
COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Regolamento interno 

del Forum della frazione di Staffoli
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2015)

Art. 1 – Sedute con intevento del pubblico
Di  norma,  le  sedute  del  Consiglio  del  Forum  sono  aperte  alla  partecipazione  ed  agli  interventi  del
pubblico.
La conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 3 può tuttavia decidere che talune sedute si svolgano
in forma non pubblica allo scopo di meglio approfondire argomenti di particolare complessità o interesse
da sottoporre in un momento successivo all'attenzione della cittadinanza.

Art. 2 – Modalità d'intervento del pubblico
I residenti nella frazione di Staffoli potranno prendere la parola nel corso della sedute del Consiglio del
Forum convocate in forma pubblica.
Gli  interventi  dovranno essere brevi,  puntuali  e  riguardare esclusivamente gli  argomenti  all'ordine  del
giorno.
Di  norma,  il  pubblico  presente  potrà  intervenire  nella  discussione  prima  della  votazione,  dopo
l'illustrazione dell'argomento e gli  interventi  dei consiglieri,  ma non dopo che la discussione sarà stata
chiusa con le conclusioni del relatore o dell'amministratore comunale eventualmente presente.
Ciascuno dei presenti non potrà intervenire più di una volta sul medesimo argomento.
E' compito del Presidente del Forum dare la parola a quanti avranno chiesto di intervenire, sollecitare la
conclusione degli interventi eccessivamente prolissi o non attinenti l'argomento all'ordine del giorno, fare
in modo che gli interventi avvengano nel pieno rispetto della necessaria correttezza e buona educazione,
togliendo la parola a chi non sta rispettando tale obbligo o ponendo anticipatamente fine alla possibilità di
intervento del pubblico.

Art. 3 – Conferenza dei capigruppo
Al fine di affiancare il Presidente nella definizione delle date di svolgimento delle sedute del Consiglio,
l'individuazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e meglio programmare l'attività del Forum,
viene  istituita  la Conferenza dei  capigruppo,  composta dal  Presidente e da un rappresentante di  ogni
schieramento politico presente nel consiglio.

Art. 4 - Modalità di convocazione del Consiglio del Forum
L'obbligo di convocazione del Consiglio del Forum tramite avviso scritto fatto pervenire ai consiglieri
almeno tre giorni prima della data fissata, si intende assolto anche se questo avviene tramite e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicata a tal fine dai singoli consiglieri.
Le convocazione del Forum dovranno altresì essere note alla cittadinanza tramite affissione di avvisi nei
locali pubblici della frazione e pubblicazione sul sito internet del Comune.
Oltre  alla  data ed all'ora  di  convocazione,  tali  avvisi  dovranno riportare,  anche in forma sintetica,  gli
argomenti all'ordine del giorno.



Art. 5 – Verbalizzazione delle sedute
Così come previsto dagli artt. 13 e 15 del Regolamento comunale, di ciascuna seduta del Consiglio dovrà
essere redatto un verbale a cura del segretario del Forum.
Nel verbale dovranno essere riportati:
- la data, ora e e sede della seduta del Consiglio;
- i consiglieri presenti nonché quelli che hanno eventualmente giustificato la loro assenza;
- l'eventuale presenza di amministratori comunali;
- gli argomenti trattati e le eventuali decisioni assunte, con l'indicazione dei consiglieri e delle persone del
pubblico intervenute nella discussione.
Al verbale saranno allegati i documenti eventualmente approvati dal  Consiglio, nonché, su richiesta dei
consiglieri, quelli da questi prodotti.
Copia del verbale e dei documenti allegati dovrà essere trasmessa, con sollecitudine, all'Ufficio Protocollo
del  Comune  che  provvederà  ad  inoltrarne  copia  al  Sindaco  e  agli  assessori  di  competenza,  mentre
l'originale sarà oggetto di archiviazione da parte dell'ufficio comunale a ciò proposto.
Il verbale verrà portato a conoscenza della cittadinanza, mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito
internet del Comune e affissione di una copia cartacea presso la sede dell'Ufficio decentrato di Staffoli.


