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Comune di Feltre 

Regolamento di disciplina del forum di consultazione,  

partecipazione e di concertazione 

 per la  redazione dei Piani degli Interventi  
 

 

Articolo 1 -  Istituzione del Forum 

 

E’ istituito  il "Forum partecipativo per la redazione dei Piani degli Interventi (P.I.)" ai sensi 

dell’art.5 e dell’art.18 comma 2 della L.R. 11/2004. 

Il Forum avrà un carattere consultivo rimanendo tutte le competenze, individuate dalla normative 

vigente, in capo alle  istituzioni previste per legge. 

Al Forum partecipano, in continuità con la redazione del P.A.T. :  

 

1. un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e da un esperto, anche non consigliere, nominato 

dal rispettivo capogruppo; 

2. un rappresentante per le liste, partiti e movimenti non rappresentati in Consiglio ma presenti alle 

ultime consultazioni; 

3. un rappresentante di ciascuna Associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori: 

a) Associazione Commercianti 

b) Confesercenti 

c) Associazione Artigiani 

d) A.P.P.I.A. 

e) Associazione Industriali 

f) Associazione Coltivatori Diretti 

g) Unione Coltivatori Italiani 

h) Confagricoltura 

i) Associazione proprietà edilizia 

j) FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali BL 

k) Confederazione Italiana Lavoratori  

l) C.G.I.L. 

m) C.I.S.L. 

n) U.I.L. 

4. un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni culturali, di volontariato e di 

cooperative: 

a) Associazione Il Fondaco per Feltre 

b) Associazione Fenice 

c) Associazione Famiglia Feltrina 

d) Associazione Italia Nostra 

e) Associazione Amici dei Musei 

f) W.W.F. 

g) Associazione Santi Martiri Vittore e Corona 

h) Associazione Nazionale Alpini 

i) Cacciatori 

j) Feltreghiaccio Soc. Coop a.r.l. 

k) Centro Culturale Europeo Carlo Rizzarda o.n.l.u.s. 

l) Coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile della Comunita’ 

Montana Feltrina 

m) Lions Club Feltre Host 
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n) CSI - Centro Sportivo Italiano Comitato di Feltre 

o) COOP. Interedil Dolomiti 

5. un rappresentante dei seguenti ordini professionali: 

a) Architetti 

b) Ingegneri 

c) Geologi 

d) Agronomi e forestali 

e) Avvocati 

f) Geometri 

g) Periti Edili 

h) Medici. 

 

6. un rappresentante per ciascuna frazione e ciascun quartiere (Boscariz, Farra, Pasquer, Industrie, 

Centro) del Comune di Feltre. 

 

L’ufficio urbanistica è incaricato dell'organizzazione complessiva.   

La partecipazione al Forum è gratuita. 

 

Articolo 2 – Costituzione del Forum  

 

La costituzione del Forum è disposta in continuità con quanto già in atto confermando, salvo diversa 

indicazione da parte di enti ed associazioni di cui all’art.1, i rappresentanti che hanno partecipato al 

forum per la redazione del Piano di Assetto del Territorio. 

   

Articolo 3 -  Funzionamento del Forum 

 

Il Forum, potrà strutturarsi in assemblee plenarie o parziali in funzione dell’argomento trattato. 

Il Forum esplica le proprie funzioni in assemblea a prescindere dal numero dei partecipanti.  

Il Forum è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. 

Le funzioni di segretario sono svolte da personale del comune.  

 

Articolo 4 - Convocazione del Forum 

 

Il Forum viene convocato dal Sindaco, in occasione dell'esame delle proposte o delle problematiche 

del Piano degli Interventi.  

 

Articolo 5 – Partecipazione aperta 

 

La partecipazione alle sedute del Forum è aperta anche a singoli cittadini o associazioni non 

rappresentate tra quelle indicate all’art.1 del presente regolamento, che siano venuti a conoscenza  

della riunione attraverso i mezzi di comunicazione e pubblicità di cui al successivo art.6 e siano 

interessati all’argomento oggetto dell’incontro.  

Chi presiede l’assemblea determina come disciplinare la partecipazione aperta.. 

 

Articolo 6 - Pubblicità 

 

La convocazione del Forum deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla 

data in cui si svolge la riunione, assicurandone la più ampia diffusione mediante i mezzi di 

informazione e comunicazione ritenuti idonei quali lettera, fax, e-mail, telefono, comunicato stampa 

su quotidiani a diffusione locale. 
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La convocazione del Forum viene trasmessa per opportuna conoscenza al Presidente del Consiglio, 

ai Capigruppo e ai membri della Giunta tramite e-mail 

Nella convocazione devono essere indicati con precisione il tema o l'argomento in discussione, il 

giorno e l'ora in cui si svolge la riunione e la sede in cui si tiene.  


