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Articolo 1 Oggetto (Cos’è?) 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento Forum Permanente per la Partecipazione e lo 
Sviluppo Locale denominato “ Casa delle Idee” (da ora in poi Forum). 

Durante le prime assemblee del Forum, i partecipanti potranno decidere se mantenere il nome 
“Casa delle Idee” o modificarlo. 

Il Forum è un organo di partecipazione istituito dal Comune di Collesalvetti ai sensi degli artt. 2 e 
47 dello Statuto Comunale in attuazione della volontà dei cittadini che hanno partecipato al 
percorso “Le tue idee per Collesalvetti”, realizzato nel quadro della legge regionale 46/2013 e 
cofinanziato dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. 

Articolo 2 Finalità (Cosa fa?) 

Il Forum ha le seguenti finalità: 

 Promuove una adeguata comunicazione tra i cittadini e il Comune attraverso 
l’informazione, la promozione di incontri per la comprensione dei meccanismi di 
funzionamento del Comune, l’ascolto e la partecipazione; 

 Elabora proposte e progetti finalizzati al perseguimento del bene comune; 

 Coinvolge i cittadini e le associazioni nei processi decisionali dell’Amministrazione 
Comunale; 

 Sviluppa il senso civico e migliora l’attivazione per le finalità comuni dei residenti; 

 Valorizza le risorse e le potenzialità da condividere tra le frazioni(servizi, risorse, oggetti…) 
per favorire e promuovere aggregazioni; 

 Coordina le attività, gli eventi e le iniziative nelle varie frazioni; 

 Segnala i problemi della comunità che hanno una dimensione locale (non si occupa di 
questioni sovra-locali), promuove la riflessione e l’individuazione di soluzioni condivise. 

 Raccoglie idee e proposte dalla cittadinanza 

 Offre occasioni di formazione 

Per il raggiungimento di queste finalità il Forum si configura come un forum permanente e un 
laboratorio di partecipazione continua. 

Articolo 3 Composizione (Chi può aderire?) 

Tutti i cittadini residenti nel comune di Collesalvetti e nei comuni limitrofi possono partecipare agli 
incontri e alle votazioni del Forum, senza distinzione di età, genere, cittadinanza, etnia, religione, 
appartenenza politica o rispetto al ruolo ricoperto nella comunità locale. 

Possono partecipare anche i soggetti giuridici (associazioni, comitati, cooperative, imprese, 
istituzioni pubbliche) operanti sul territorio comunale attraverso il loro rappresentante legale o un 
delegato.  

All’interno del Forum non possono essere rappresentati partiti politici. 

Per partecipare è richiesta  

 l’accettazione del regolamento del forum  

 la compilazione di una scheda di auto-presentazione in cui possano essere specificate 
anche le competenze e le motivazioni che spingono a partecipare.  

La partecipazione al Forum è da considerarsi a titolo onorifico e non retribuita.  
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Il Forum promuove, in particolare, la partecipazione attiva dei giovani anche attraverso lo sviluppo 
di relazioni con gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale. Qualsiasi carica ricoperta 
nell’ambito del Forum non costituisce assunzione di carica pubblica. 

Articolo 4 Organi 

Sono organi del Forum: 

a) l’Assemblea Plenaria; 
b) i Gruppi tematici; 
c) i Gruppi territoriali; 

Articolo 5 Assemblea plenaria composizione e funzionamento 

L’Assemblea plenaria è composta da tutti i cittadini che hanno aderito accettando il regolamento e 
compilando la scheda di presentazione di cui all’Articolo 3.  

Ogni partecipante agli incontri dell’Assemblea plenaria ha diritto ad esprimere un solo voto e non 
sono ammesse deleghe. Durante la prima Assemblea plenaria hanno diritto di voto coloro che 
hanno compilato e consegnato al scheda di pre-adesione; per i nuovi iscritti successivamente alla 
prima assemblea, il diritto di voto si acquisisce dall’assemblea successiva all’iscrizione al Forum. 

L’assemblea plenaria è valida (quorum strutturale o costitutivo) a prescindere dal numero dei 
presenti aventi diritto di cui al primo comma. 

I rappresentanti di soggetti giuridici che hanno aderito anche a titolo personale possono esprimere 
un solo voto. 

Gli incontri dell’Assemblea plenaria sono pubblici. Il pubblico non ha tuttavia la possibilità di 
prendere parte alle votazioni.  

Nel corso di ogni riunione, l’Assemblea plenaria individua tra i partecipanti un Coordinatore 
generale e un Segretario. Il segretario è responsabile di redigere il verbale. Il Coordinatore fa da 
moderatore e fa rispettare i tempi del dibattito e rimane in carica fino alla successiva riunione 
dell’Assemblea plenaria 

Deve altresì essere individuata all’interno dell’assemblea plenaria una figura che svolga la funzione 
di portavoce nei confronti dell’amministrazione. Tale figura dovrà rimanere in carica per almeno 
due anni. 

In ogni incontro, se ritenuto necessario, può essere invitato il referente individuato 
dall'Amministrazione nelle modalità di cui all'7 comma 1, così come il tecnico esperto individuato 
dall'Amministrazione nelle modalità di cui all'7 comma 3, lettera f. 

L’Assemblea plenaria si riunisce almeno 2 volte l’anno o comunque quando l’urgenza è motivata 
da un coordinatore di un gruppo. 

La convocazione della prima Assemblea viene fatta dall’Amministrazione Comunale utilizzando i 
consueti canali di comunicazione (siti istituzionale, comunicati stampa, social network etc). 

In seguito, la convocazione dell’Assemblea plenaria viene fatta dal Coordinatore generale 
dell’assemblea precedente secondo una programmazione condivisa, in funzione delle necessità e 
delle attività in corso. 

L’Assemblea plenaria può essere convocata anche su iniziativa di almeno 10 cittadini. 

La convocazione dell’Assemblea viene resa nota attraverso gli strumenti di comunicazione di cui 
all’Articolo 9 con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. 
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Le decisioni dell’Assemblea plenaria (quorum funzionale o deliberativo) sono adottate tramite 
votazione a maggioranza assoluta dei presenti aventi le prerogative di cui al comma 1 del presente 
articolo, e vengono riportate su un verbale, redatto dal Segretario.  

Il verbale e le decisioni vengono diffusi tra tutti i cittadini tramite gli strumenti di comunicazione 
all’Articolo 9 e viene comunicato al Sindaco,. 

L’Assemblea plenaria, nel corso dell’ultima riunione dell’anno, verifica a consuntivo i risultati delle 
attività realizzate nel corso dell’anno e approva il piano di attività dell’anno successivo. 

L’Assemblea plenaria individua i temi su cui costituire Gruppi di Lavoro Tematici in base alla 
rilevanza dei temi proposti, alla reale possibilità di incidere su processi decisionali in corso, alla 
competenza e disponibilità dei partecipanti. 

Articolo 6 Gruppi di Lavoro Tematici e Gruppi di Lavoro Territoriali 

Il Forum si organizza in Gruppi di Lavoro Tematici e in Gruppi di Lavoro Territoriali. 

I gruppi tematici e i gruppi territoriali sono lo strumento operativo del Forum.  

I gruppi tematici sono costituiti su iniziativa di almeno 3 cittadini aderenti. Si riuniscono 
liberamente e possono usufruire delle strutture comunali secondo le modalità definite 
nell’Articolo 9. 

I gruppi territoriali possono essere istituiti presso le frazioni su iniziativa di almeno 3 cittadini 
aderenti. 

 
Alla prima assemblea dell’anno il Comune può proporre  alcuni spunti per favorire la composizione 
dei gruppi, sulla base delle tematiche sulle quali si concentrerà l’attività amministrativa nell’anno. 

 

I gruppi tematici e gruppi territoriali nominano al loro interno un coordinatore, individuato tra i 
partecipanti con disponibilità di tempo, competenza sul tema oggetto di discussione, capacità 
comunicative e di mediazione. 

I coordinatori durano in carica un anno, salvo rinuncia precedente. 

La discussione delle proposte e dei documenti elaborati dai gruppi tematici e dai gruppi territoriali 
viene promossa attraverso gli strumenti di comunicazione di cui all’Articolo 9. 

Le proposte e i documenti elaborati dai gruppi tematici e dai gruppi territoriali vengono proposti 
dal coordinatore del gruppo per la discussione all’Assemblea plenaria per la loro approvazione. 

Il funzionamento dei gruppi di lavoro e la loro composizione verrà definita in piena autonomia 
dall’assemblea al momento della sua istituzione. 
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Articolo 7 Rapporti con il Comune e impegni del Sindaco 

Il Sindaco del Comune di Collesalvetti individua un referente dell'Amministrazione Comunale 
(assessore o consigliere con delega specifica), che avrà il compito di coordinare le relazioni con il 
Forum e che, su invito, partecipa alle assemblee. 

I coordinatori dei gruppi tematici e dei gruppi territoriali (o un loro delegato) possono chiedere, 
con congruo anticipo, di partecipare e di avere diritto di parola durante gli delle Commissioni 
Consiliari su argomenti inerenti le attività del Forum. 

Il Sindaco del Comune di Collesalvetti si impegna a: 

a) valutare le decisioni e le proposte approvate dall’Assemblea plenaria del Forum, 
comunicandole agli Assessori competenti e sottoponendole alla discussione della Giunta e 
del Consiglio Comunale. 

b) rispondere alle richieste e alle proposte trasmesse dal Coordinatore generale del Forum nel 
minor tempo possibile, e comunque entro trenta giorni, illustrando in modo chiaro e 
motivato la posizione dell’Amministrazione Comunale e tenendo continuamente 
aggiornato il Forum sulle attività svolte dal Comune nello spirito di una continua 
collaborazione e impegno; 

c) mettere a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio, al fine di consentire il funzionamento del Forum. 

d) valutare le eventuali proposte concrete provenienti dall’Assemblea in merito al  
reperimento di risorse e fondi regionali ed europei a finanziamento dei progetti proposti 
dal Forum stesso. 

e) individuare, su richiesta del Forum, un tecnico dell’Amministrazione Comunale esperto del 
tema in discussione che possa partecipare all’assemblea o ai gruppi di lavoro e/o far loro 
pervenire documentazione tecnica e pareri qualificati. 

Articolo 8 Risorse 

La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e volontario. 

Le risorse economiche e umane necessarie per la realizzazione delle attività promosse nell’ambito 
del Forum sono individuate in linea di principio dai cittadini stessi, con il supporto e la 
collaborazione tecnica degli Uffici Comunali competenti. 

I cittadini aderenti si impegnano a mettere in atto, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, le attività di ricerca fondi utili per i reperimento di nuove risorse. 

L’Amministrazione Comunale si impegna, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie 
disponibili, a sostenere anche economicamente le iniziative promosse dal Forum, ai sensi degli 
artt.  2 e 47 dello Statuto Comunale. 

Articolo 9 Strumenti del Forum 

Per il suo funzionamento il Forum si avvale dei seguenti strumenti operativi: 
a) sede istituzionale; 
b) sedi operative di frazione; 
c) anagrafica degli aderenti; 
d) scheda di adesione cartacea e online; 
e) sito web di appoggio; 
f) social network; 
g) comunicazione cartacea (manifesti, volantini…)  
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I predetti strumenti saranno attivati in funzione delle necessità di comunicazione manifestate. 

 

Il Comune di Collesalvetti si impegna a mettere a disposizione gratuitamente le sedi e i locali per 
gli incontri di cui al punto a) e b) secondo quanto previsto dall’Articolo 10 e a predisporre in 
ognuno di essi una bacheca informativa. 

Il Comune di Collesalvetti mette a disposizione anche una pagina del proprio sito istituzionale 
dedicata alle attività del Forum. 

Articolo 10 Sede 

Per il suo funzionamento il Forum si avvale delle strutture messe a disposizione 
dall’Amministrazione comunale. 

Le sede operativa dell’assemblea e dei gruppi tematici e territoriali sono stabilite volta per volta e 
sarà collocata a titolo gratuito in funzione delle attività da svolgere presso i diversi spazi comunali 
presenti sul territorio, previo accordo con gli Uffici Comunali, tramite comunicazioni email con il 
referente comunale di cui all’Articolo 5. 

Articolo 11 Revisione del Regolamento 

Il Forum deve essere improntato ad una logica sperimentale, che rende necessaria una grande 
flessibilità di azione e una continua verifica della rispondenza dei meccanismi di funzionamento al 
raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Questo Regolamento è uno strumento in continua evoluzione e può essere modificato in qualsiasi 
momento dall’Assemblea Plenaria, su proposta di almeno 10 cittadini aderenti, con il voto della 
maggioranza dei presenti. 

Le modifiche, proposte dall’Assemblea, al testo del regolamento dovranno essere sottoposte, per 
una loro validazione, all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

 


