COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)
PROPONENTE: ______________________
AREA:
Ufficio:___________
Proposta numero del __________

Pubblicata all’Albo Pretorio
Per giorni 15 consecutivi a partire dal
_____________
L’addetto alle affissioni

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 11/05/2011
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL "FORUM DELLE ASSOCIAZIONI" ED APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO RELATIVO.
Oggi undici maggio duemilaundici ore 16,45 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede Comunale, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Alla prima convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti
notificati a domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti:
Consiglieri
Aliperta Luigi
Aliperta Gennaro
Allocca Alfonso
Allocca Mariano
Allocca Raffaele
Auriemma Alfonso
Auriemma Pasquale
Beneduce Costantino
Bottino Gennaro
Carotenuto Gennaro
Cimmino Alessandro
Cimmino Luigi
Cimmino Michele
D'Avino Sergio
De Filippo Vittorio
de Siervo Alessandra

Assegnati n. 30+1
In carica n. 30+1

Presenti
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si

Consiglieri
Di Palma Giuseppe
Di Sarno Carmine
Di Sarno Salvatore
Esposito Riziero
Iorio Nunzio
Maione Raffaele
Maione Umberto
Mocerino Antonio
Pappalardo Luigi
Parisi Antonio
Piccolo Vincenzo
Polliere Mauro
Rianna Arturo
Sommese Giuseppe
Tuorto Aniello

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4
febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si

Presenti n. 22
Assenti n. 9

Presiede il dott. Di Sarno Carmine nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale .
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all’oggetto.
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C O M U N E D I SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli

Regolamento
Forum
delle Associazioni
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Premessa:
Somma Vesuviana vanta sul proprio territorio numerose Associazioni, che da diversi anni offrono ai
cittadini, sia in forma autonoma, che in collaborazione con il Comune, le loro attività su base
volontaria nei vari settori di attività sociale, culturale, sportiva e ricreativa.
Al fine di valorizzare le Associazioni e rafforzarne la funzione sociale come espressione di
partecipazione e solidarietà, il Comune di Somma Vesuviana istituisce il “Forum delle
Associazioni”, fermo restando il pieno rispetto dell’autonomia di progettualità e di azione delle
singole forme associative.
il Forum l'assemblea di tutte le associazioni iscritte all'Albo.
Art. 1
Obbiettivi e finalità
E’istituito il “Forum delle Associazioni”, successivamente in breve definito Forum che si propone i
seguenti obbiettivi e finalità:
• Favorire lo sviluppo, il sostegno e la promozione del volontariato e dell’Associazionismo
sul territorio;
• Agevolare la conoscenza reciproca tra le Associazioni mediante momenti di incontro,
confronto;
• collaborazione e scambio di esperienze;
• Sviluppare un costante monitoraggio delle problematiche, sociali, culturali, ambientali
esistenti sul territorio;
• Elaborare e sviluppare specifici progetti e iniziative nei diversi settori: culturale, sportivo,
ricreativo, sociale e ambientale;
• Promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonché
del suo patrimonio culturale, storico ed artistico;
• Promuovere il dibattito, il confronto e l’iniziativa nei diversi campi delle arti e della cultura;
• Promuovere le attività sportive e la pratica sportiva e motoria, rivolta in particolare alle
fasce giovanili ed a quelle della popolazione anziana;
• Promuovere la cultura della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, e
dell’affermazione dei diritti dei cittadini, senza distinzione di ceto sociale, religione e
provenienza etnica;
• Promuovere un più stretto raccordo tra le singole realtà territoriali e le Istituzioni
scolastiche, al fine di favorire la crescita formativa e culturale dei giovani;
Art. 2
Composizione
1. Il Forum è un organismo autonomo, non ha scopi politici e non si prefigge fini di lucro. Possono
far parte del Forum, le Associazioni che non hanno finalità di lucro, iscritte all’Albo delle
Associazioni del Comune di Somma Vesuviana che articolino la propria attività nell’ambito
territoriale del Comune di Somma Vesuviana e che condividono gli obiettivi e le finalità del
presente Regolamento.
2. Le Associazioni che intendono far parte del Forum, al momento della loro adesione devono
indicare nella richiesta, il settore di attività in cui la stessa opera, il numero degli iscritti, copia dello
statuto, elenco dei componenti gli organismi dirigenti ed una sintetica relazione sull’attività svolta e
sui programmi che l’Associazione intende realizzare. Sono esclusi dal Forum: gli organismi
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territoriali dei partiti, le Associazioni sindacali e professionali di categoria e le forme associative
che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.
3.1 Ogni associazione appartenente al Forum dovrà dimostrare l’organizzazione di almeno 5
manifestazioni, eventi o attività laico/religiose ogni anno. Tale requisito è indispensabile per
il permanere della stessa associazione all’interno del Forum e sarà oggetto di apposito
controllo da parte del Comitato di Coordinamento entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
In mancanza di tale requisito l’associazione sarà esclusa”.

Art. 3
Organi del Forum
Sono organi del Forum:
- L’assemblea generale delle Associazioni;
- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Coordinatore
Art. 4
Assemblea generale
L’Assemblea generale delle Associazioni è il massimo organo decisionale del Forum.
E’ composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da un delegato ogni 10
associati designati2 da ciascuna delle Associazioni che hanno aderito al Forum.
I membri supplenti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i
membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
Non sono ammesse deleghe.
Il Sindaco, o suo delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.
L’Assemblea elegge tra i delegati delle Associazioni, con due distinte votazioni, il Coordinatore ed
il Comitato di Coordinamento.
Su invito del Coordinatore, possono essere invitati a partecipare all’Assemblea, anche in modo
permanente, senza diritto di voto, rappresentanze esterne al Forum, ai fini di consultazione,
promozione ed integrazione dei programmi.
Spetta all’Assemblea determinare le direttive generali ed i programmi di attività, proporre
programmi di iniziative e promuovere iniziative di studio e di ricerca e verificarne l’attuazione da
parte del Comitato di Coordinamento.
L’Assemblea si riunisce almeno 2 volte nell’anno, su convocazione del Coordinatore.
La convocazione dell’Assemblea può altresì essere richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o
dal Sindaco.
Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più
uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore, in caso di sua assenza dal Vice Coordinatore o da un
componente il Comitato di Coordinamento.
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, e di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da
trasmettere al Sindaco e ai Presidenti delle Associazioni che ne fanno parte.
Art. 5
Comitato di Coordinamento

1
2

Comma inserito a seguito dei lavori del Consiglio Comunale del l’11 maggio 2011.
Comma così modificato a seguito dei lavori del Consiglio Comunale dell’11 maggio 2011.
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Il Comitato di Coordinamento è composto da 11 eletti dall’Assemblea generale delle Associazioni,
secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell’associazionismo.
Il Comitato di Coordinamento dura in carica 2 anni.
Il Comitato nomina al proprio interno il Vice Coordinatore e il Segretario.
Il Comitato è l’organo di coordinamento del Forum e lo strumento per realizzare gli orientamenti e
le proposte scaturite dall’Assemblea.
Il Comitato avanza proposte di attività e progetti in un’ottica di integrazione tra le diverse realtà
associative e può proporre all’Assemblea gruppi di lavoro, costituiti anche con persone esterne al
Comitato per l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea.
Il Sindaco o suo delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.
Possono essere invitati al Comitato, anche in forma permanente senza diritto di voto, rappresentanti
di altri organismi operanti nel territorio.
Tutte le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.
Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre al Forum.
I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore.
Copia dei verbali è trasmessa al sindaco e ai Presidenti delle Associazioni che aderiscono al Forum.
Le candidature per l’elezione del Comitato di Coordinamento, sono presentate direttamente in
Assemblea, e la votazione avviene in forma segreta. Possono essere votati i componenti
dell’Assemblea, anche al di fuori delle candidature presentate, che abbiano comunque superato i 18
anni di età.
A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.
Art. 6
Coordinatore
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea delle Associazioni e dura in carica 2 anni.
Il Coordinatore rappresenta il Forum, convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato di
Coordinamento.
Partecipa alle riunioni delle Commissioni di settore.
In caso di impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.
Art. 7
Commissioni di settore
Per una sua migliore organizzazione e capacità di coordinamento, il Forum costituisce le
Commissioni di settore relative ai settori di attività delle singole Associazioni.
I settori n cui si articola il Forum sono:
A – Settore sociale
- socio – sanitario
- socio – assistenziale
- volontariato
B- Settore culturale
- Educazione e formazione
- Beni culturali, tutela patrimonio storico – artistico
- Attività culturali in genere (musica, arti figurative ecc.)
- Multiculturalità
C- Settore sportivo
- Associazioni sportive in genere
D – Settore ricreativo
- Tutela delle tradizioni
- Valorizzazione delle attività turistiche e paesaggistiche
C00020.DLB

E – Settore Ambientale
- Tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
- Tutela della flora e della fauna
- Protezione civile
Le Commissioni sono composte dai rappresentanti delle Associazioni che svolgono la propria
attività all’interno di ogni specifico settore.
Ogni Associazione indica il proprio rappresentante.
Ogni Commissione nomina al proprio interno un responsabile con il compito di organizzare
l’attività delle Commissioni e collaborare con il Coordinatore del Forum.
Compito delle Commissioni, all’interno delle tematiche specifiche di ogni settore, è quello di
proporre programmi e iniziative di attività all’Assemblea del Forum.
Art. 8
Funzionamento del Forum
Il Comune di Somma Vesuviana garantisce il funzionamento del Forum mettendo a disposizione gli
spazi per le riunioni ed eventuali contributi economici, qualora tali risorse non fossero nella
disponibilità delle Associazioni.
Art. 9
Norme transitorie
La prima Assemblea per l’elezione degli altri organi del Forum è convocata dal Sindaco entro 150
giorni dall’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.
Art. 10
Modifiche
Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dall’Assemblea con una
maggioranza qualificata dei due terzi delle Associazioni aderenti.
Art. 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione in
Consiglio Comunale.
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