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DELLA
272

GIUNTA

COMUNALE

del 05.9.2014

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale: Approvazione “Regolamento
Forum delle Associazioni”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
05
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
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4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio STAFF SINDACO comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
per
dr.ssa Cristina Di Colandrea
f.to Giovanni Guardascione
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
-che il nostro Ente con Delibera di Giunta Comunale n.202 del 30.12.2002 propose al C.C. di istituire il
Forum comunale della Gioventù a compimento di un percorso di promozione di iniziative per favorire la
partecipazione attiva dei giovani alla vita istituzionale, avendo già istituito l'Albo delle Associazioni, il
Servizio Informagiovani e il Centro Sociale “Spazio Giovani”;
-che con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 8.11.2003 il nostro Ente recepì la “Carta europea della
partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale”;
-che nello spirito della Carta Europea dei giovani e dei programmi U.E. , il Consiglio Comunale di Bacoli
con Delibera n.68 del 8.11.2003 istituì il “Forum comunale dei giovani e delle aggregazioni giovanili”,
inteso come spazio di incontro permanente tra i giovani, le Associazioni e l'Amministrazione Comunale,
approvando il relativo Regolamento Comunale;
-che nel corso di questi anni il mondo giovanile e delle Associazioni più volte ha chiesto di riattivare una rete
istituzionale rivendicando un protagonismo attivo e una propositiva partecipazione alla vita comunale e
socioculturale di Bacoli anche attraverso la richiesta di una sede comunale da destinare alle attività delle
Associazioni;
Considerato
che l'Amministrazione Comunale ritiene quali valori fondamentali la condivisione, la solidarietà e il
coinvolgimento della società civile attraverso una reale “cittadinanza partecipata” e che intende realizzare
insieme ai cittadini una rete tra Istituzioni ed “Universo sociale” al fine di condividere e promuovere
iniziative concrete di cittadinanza attiva;
Che con Delibera di G. C. n. 199 del 20/06/2013 avente ad oggetto “Attivazione Forum delle Associazioni”
l’Amministrazione Comunale ha preso atto delle richieste avanzate dal modo giovanile e delle Associazioni
fornendo direttive ai settori preposti per l’attivazione, tra l’altro, del “Forum delle Associazioni e del relativo
regolamento;
Visto
lo schema del “Regolamento Forum delle Associazioni”, redatto con l’apporto delle Associazioni, che si
compone di n. 19 articoli disciplinanti i principi programmatici, i compiti e le modalità di elezione degli
organi sociali del Forum;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, approvare lo schema del “Regolamento Forum delle
Associazioni”
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
SI PROPO NE
1. Di prendere atto della narrativa, che qui si intende integralmente riportata e confermata, e dello
schema di “Regolamento Forum delle Associazioni”, allegato al presente atto, composto da n. 19
articoli;
2. Di inviare il predetto regolamento al Consiglio Comunale per l’approvazione e l’adozione;
3. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio di Staff Segreteria Sindaco e Segretario Generale –
Turismo e Beni Culturali di attivare quanto di competenza per gli adempimenti conseguenziali.
Il Sindaco
f.to Dr. Ermanno Schiano
L’Assessore alla Pubblica Istruzione - Beni Culturali
Rapporti con l'Associazionismo Locale.
f.to Dr.ssa Flavia Guardascione

p. Il Resp.le ufficio di Staff Segreteria
Sindaco e Segretario Generale
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Proposta al Consiglio
Comunale: Approvazione” Regolamento Forum delle Associazioni””
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto : “Proposta al
Consiglio Comunale: Approvazione “Regolamento Forum delle Associazioni””;
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata e unanime
votazione.

CITTA' DI BACOLI
(Provincia di Napoli)

Regolamento Forum delle
Associazioni

Anno 2014
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Premessa

Bacoli 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 Bacoli istituisce il “Forum delle
Associazioni”, fermo restando il pieno rispetto dell’autonomia di progettualità e di azione
delle singole forme associative.
Il Forum delle associazioni è l’assemblea di tutte le associazioni operanti sul
territorio comunale iscritte all’Albo comunale delle associazioni.
Esso è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche, che
assicura alle associazioni stesse le condizioni per intervenire direttamente nei confronti
degli organi elettivi comunali contribuendo, con proprie proposte, alla fase di impostazione
delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse delle associazioni locali.
Il presente regolamento definisce i principi programmatici, i compiti, le modalità di
elezione degli organi sociali del Forum, il quale svolge le proprie funzioni in modo libero ed
autonomo.
La sede del Forum è assicurata presso strutture pubbliche individuate dal Sindaco o
suo delegato.

Art. 1
Obbiettivi e finalità
E’ istituito il “Forum delle Associazioni”, successivamente in breve definito Forum che si
propone i seguenti obbiettivi e finalità:
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 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;
 affiancare l'amministrazione comunale per una strategia di informazione e di
comunicazione che coinvolga istituzioni e associazioni comprese nel Forum.
 Il Forum organizza almeno una volta all'anno una manifestazione pubblica in cui
presenta il proprio operato ed il programma per il futuro.
 Al fine di costituire un sistema informativo integrato tra istituzioni ed associazioni
rispetto ai bisogni emergenti sul territorio, il Forum avrà un proprio sito che sarà
gestito dal Segretario del Forum: il link del sito del Forum sarà inserito nel sito web
del Comune.
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Art. 2
Compiti del Forum
Il Forum provvede:
a) ad emettere pareri consultivi su richiesta degli organi istituzionali del Comune di
Bacoli su iniziative di interesse delle associazioni;
b) a presentare rilievi e proposte agli organi di governo della città, in relazione agli atti
ed ai servizi comunali che incidono sull’attività delle associazioni, verificando la
coerenza e la rispondenza dei singoli atti e provvedimenti dell'Amministrazione
Comunale ai programmi ed alle finalità date e concordate nelle suddette materie;
c) ad organizzare iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, ambientali, sociali,
ricreative e di ogni altro tipo previste dai rispettivi statuti, d’intesa con i servizi
dell’Ente.
I pareri richiesti al Presidente del Forum devono essere espressi in 10 giorni dalla data
della richiesta ovvero, in caso di urgenza, entro i termini fissati dall'Amministrazione
Comunale in sede di trasmissione della singola richiesta.
In caso di silenzio serbato oltre detto termine il parere si intenderà favorevole.

Art. 3
Composizione
Il Forum è un organismo autonomo, non ha scopi politici e non si prefigge fini di lucro.
Esso è costituito, delle Associazioni che siano iscritte all’albo comunale e da quelle
Associazioni di chiara fama nazionale ed internazionale, prescindendo dalla forma giuridica
prescelta.
Le associazioni devono essere caratterizzate dall’assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, prestazione spontanea e gratuita degli aderenti.
Sono esclusi dal Forum:
a) gli organismi territoriali dei partiti
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b) le organizzazioni e i movimenti politici
c) le Associazioni sindacali e professionali di categoria
d) le forme associative che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica
di una specifica religione

Il Forum è articolato in 4 settori:
A) SOCIO-SANITARIO:


socio assistenziale;



interventi di sollievo



progetti di accompagnamento a “persone” che versano in condizioni di grave disagio
socio
- economico



Settore giovani-anziani-minori



volontariato

B) POLITICHE DI INCLUSIONE


pari opportunità



multiculturalità

C) CULTURALE:


istruzione;



beni culturali;



educazione permanente;



attività culturali in genere;



promozione della cultura della pace, giustizia e della solidarietà tra i popoli.
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D) AMBIENTALE:


tutela, risanamento e valorizzazione ambientale della
fauna e della flora;



protezione civile.

E) SPORTIVO


sport



attività correlate allo sport.
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 intende realizzare.
Inoltre possono essere invitati altri soggetti sia pubblici che privati qualora sia
ritenuto necessario per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno.
È componente di diritto del Forum il Sindaco o un suo delegato, responsabile dei
rapporti con l’Associazionismo locale, che partecipa ai lavori dell’assemblea, del Comitato di
coordinamento e su richiesta dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 10 .

Art. 4
Iscrizione al Forum
1. Per entrare a far parte del forum è sufficiente presentare domanda di adesione,
anche per posta elettronica, indirizzata al Presidente del Forum, contenente:
 I dati dell’associazione e del suo rappresentante, appositamente individuato;
 La dichiarazione del rappresentante di attenersi al presente regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
 Numero protocollo iscrizione ai registri comunali delle associazioni formali, informali,
di volontariato.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, le richieste di adesione
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dovranno essere indirizzate al Sindaco e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 5
Cancellazione
La cancellazione dal Forum avviene:
-

per perdita dei requisiti richieste per l’iscrizione;

-

su richiesta dell’associazione stessa;

-

mancata presentazione della dichiarazione prevista dall’art.4 capoverso 3.

I provvedimenti di cancellazione saranno disposti dal dirigente del settore comunale
competente ed inviati all’Assemblea per la preso d’atto.

Art. 6
Organi del Forum
1) Gli organi del Forum sono:
a) l'Assemblea Generale delle Associazioni;
b) il Comitato di Coordinamento;
c) il Coordinatore del Forum, il Vice-Coordinatore, il Segretario-tesoriere;
d) i gruppi di lavoro a tema.
2) Le cariche del Forum sono gratuite.

Art. 7
Assemblea generale
1) L'assemblea è il massimo organo decisionale del Forum.
2) L'assemblea è composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente), designati
da ciascuna delle Associazioni che hanno aderito al Forum. Solo il membro effettivo
ha diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti
con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.
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Nessuno può rappresentare contemporaneamente più di un’Associazione, né come
supplente né come effettivo.
3) Il Sindaco o un suo delegato, è componente permanente senza diritto di voto.
4) L’Assemblea elegge ogni 3 (tre) anni tra i delegati delle Associazioni:
a) il Coordinatore
b) due membri per ciascun settore di cui all’art. 3.
Essi possono essere rieletti e sostituiti in ogni momento dall’Assemblea.
5) 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.
6) L’Assemblea si riunisce almeno una volta al mese, escluso il mese di agosto, su
convocazione del Coordinatore o straordinariamente su richiesta di: a) almeno il 10 %
dei suoi componenti; b) un gruppo di lavoro c) il Sindaco e/o suo delegato.
7) Le convocazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie vanno comunicate con
quindici giorni di preavviso, a tutti i membri del forum tramite invito personale (e
mail, lettera..) e pubblicazione sui mezzi di comunicazione del forum e del sito web
comunale.
8) 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, tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno cinque
giorni. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
9) 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 e pubblicato come sopra riportato.
10)Le Associazioni i cui rappresentanti sono assenti, senza giustificati motivi, a tre
sedute consecutive dell’Assemblea

decadono dall’iscrizione al Forum delle

Associazioni. In questo caso la pronuncia della decadenza dal Forum delle
Associazioni è effettuata dall’Assemblea

dopo il termine di 10 giorni dalla
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notificazione al legale rappresentante dell’Associazione interessata della proposta di
decadenza con i motivi della stessa, e il provvedimento è emesso dal dirigente del
competente settore comunale

Art. 8
Comitato di Coordinamento
1) Il Comitato di Coordinamento è l’organo esecutivo dell’Assemblea.
2) Esso è composto dal Coordinatore e dai 10 membri eletti dall'Assemblea per i 5
Settori di cui all’art. 3 ( 2 rappresentanti per ogni area tematica).
3) Il Comitato di Coordinamento dura in carica 3 anni.
4) Il Comitato nomina al proprio interno il Vice Coordinatore e il Segretario -Tesoriere.
5) Il Comitato è l’organo di coordinamento del Forum e lo strumento per realizzare gli
orientamenti e le proposte scaturite dall’Assemblea.
6) 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.
7) Il Sindaco o suo delegato, è componente permanente con diritto di voto.
8) 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- Tesoriere 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
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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. 9
Coordinatore
1) Il Coordinatore del Forum:
a.

rappresenta il Forum e tiene i rapporti con gli Enti, con le Istituzioni
territoriali ed extraterritoriali;

b. convoca, presiede, coordina i lavori dell'Assemblea e del Comitato di
Coordinamento.
Invia all’Amministrazione Comunale il programma di attività annuale approvato
dall’assemblea.
2) La stessa persona non può essere Coordinatore per più di 6 anni.
3) Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso d’assenza, d’impedimento o
per delega.
4) Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta dei verbali e della contabilità, il deposito
degli atti e dei documenti.
5) I verbali sono sottoscritti dal Segretario-Tesoriere e dal Coordinatore ed inviati
all’Amministrazione Comunale.
A chiusura dell’anno di attività, che coincide con l’anno solare, il Coordinatore è tenuto
ad inviare all’Amministrazione Comunale il consuntivo delle attività e delle relative
spese.

Art. 10
Gruppo di Lavoro
Per una sua migliore organizzazione e capacità di coordinamento, il Forum costituisce
gruppi di Lavoro relativi ai settori di attività nei quali l’Associazione svolge la propria opera.
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I settori in cui si articola il Forum sono:
A) SOCIO-SANITARIO:


socio assistenziale;



interventi di sollievo



progetti di accompagnamento a “persone” che versano in condizioni di grave disagio
socio
- economico



Settore giovani-anziani-minori



volontariato

B) POLITICHE DI INCLUSIONE


pari opportunità



multiculturalità

C) CULTURALE:


istruzione;



beni culturali;



educazione permanente;



attività culturali in genere;



promozione della cultura della pace, giustizia e della solidarietà tra i popoli.

D) AMBIENTALE:


tutela, risanamento e valorizzazione ambientale della
fauna e della flora;



protezione civile.

E) SPORTIVO


sport



attività correlate allo sport.
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Per ognuno dei settori di competenza del Forum, l'Assemblea elegge nel suo seno,
due responsabili che fungono da facilitatori. Il Forum ne può creare di nuovi, definendone
gli ambiti di attività.
I gruppi di lavoro sono uno per ogni settore di competenza del Forum. Sono formati
da:
a) Tutti gli iscritti alle associazioni del Forum che vi hanno notificato l'iscrizione ai
responsabili di settore che ne terranno un registro;
b) Sindaco o un suo delegato.
Sono convocati, presieduti e coordinati dai rispettivi responsabili di settore.
Discutono ed elaborano programmi ed iniziative che indirizzano agli organi del Forum.
Ogni Gruppo di lavoro nomina al proprio interno un responsabile con il compito di
organizzare l’attività delle Commissioni e collaborare con il Coordinatore del Forum.
Compito dei Gruppi di lavori, all’interno delle tematiche specifiche di ogni settore, è
quello di proporre programmi e iniziative di attività all’Assemblea del Forum.

ART. 11 – INCOMPATIBILITA'
Le cariche del Forum (delegati all'Assemblea, responsabili di settore, Coordinatore,
Vice-coordinatore, Segretario-Tesoriere) sono incompatibili con quelle di Amministratore e
di Consigliere comunale, provinciale, regionale ovvero tutti coloro che ricoprono una carica
pubblica elettiva o sono membri degli organi amministrativi degli enti pubblici e delle
aziende o istituzioni cui il comune partecipa.

Art. 12
Decadenza
I rappresentanti delle Associazioni che ricoprono cariche di qualsiasi natura
all'interno degli organi del FORUM decadono automaticamente dall'incarico nel momento in
cui l'Associazione che essi rappresentano non è più iscritta nei Registri delle Associazioni
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ai sensi del Regolamento per la tenuta dei Registri stessi.
Nell'ipotesi che detto rappresentante è componente del Comitato di Coordinamento
oppure è il Coordinatore del FORUM, sarà sostituito dall'Assemblea Generale convocata
entro e non oltre i 15 giorni successivi la decadenza. Nel caso si tratti del Coordinatore,
l'Assemblea sarà convocata dal Vice Coordinatore.

Art. 13
Radiazione
Qualora, nell'espletamento dei compiti istituzionali di un organo del FORUM, il
Presidente o un componente del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea Generale si
macchiasse di colpe gravi sul piano morale, lo stesso verrà radiato dal FORUM. Tale
decisione viene presa dall'Assemblea generale in seduta non pubblica, a voto segreto e a
maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14
Indirizzi e criteri
Le funzioni svolte dai rappresentanti delle Associazioni negli Organi del FORUM
sono, esclusivamente, a titolo gratuito.

Art. 15
Funzionamento del Forum
1.

Il Comune di Bacoli garantisce il funzionamento del Forum mettendo a disposizione

gli spazi per le riunioni e destinando, annualmente, laddove ne esista la disponibilità, risorse
volte a sostenere finanziariamente le iniziative e le attività inserite nel programma
deliberato dall’Assemblea del Forum, nell’ambito delle

somme iscritte nel bilancio di

previsione del Comune e nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità.
2.

Dette risorse potranno essere utilizzate, oltre che per il finanziamento delle
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iniziative e delle attività programmate dall'Assemblea del Forum, anche per altre
iniziative, non inserite nel programma, ma comunque concernenti attività sociali tipiche
delle associazioni e fondazioni.

ART.16
Sede Legale
Il FORUM ha la propria sede legale nel Comune di Bacoli presso la Casa Comunale.

Art. 17
Norme transitorie
La prima Assemblea per l’elezione degli organi del Forum è convocata dal Sindaco
entro 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio
Comunale.

Art. 18
Modifiche
1. L’Assemblea del Forum delibera le proposte di modifiche al presente Regolamento
con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti.
2. Le proposte di modifiche deliberate devono essere sottoposte all'esame del
Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data in cui vengono comunicate al Sindaco ed ai
capigruppo.
3. Le modifiche del regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi
programmatici del Forum e dei limiti fissati dal presente Regolamento nonché dallo Statuto
Comunale di Bacoli.

Art. 19
Entrata in vigore
15

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua
approvazione in Consiglio Comunale.
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IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 09.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

f.to

Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

