
Linee Guida per scopo e funzioni del Forum Ambiente di Roma Capitale 

Gli obiettivi del Forum sono: 

 consentire una regolare consultazione delle organizzazioni della società civile sui temi 

ambientali inclusi nelle Linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale, 

migliorando la comunicazione ed assicurando la massima trasparenza delle iniziative; 

 aumentare il coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo delle tematiche specifiche; 

 costruire un processo di feedback appropriato per l’identificazione delle esigenze della società 

civile e per un monitoraggio partecipato dell’attuazione dei piani dell’amministrazione. 

Composizione e organizzazione del Forum 

Il Forum è composto dalle organizzazioni della società civile attive sui temi ambientali oggetto delle linee 

programmaytiche di governo di Roma Capitale. 

Il Forum, operativamente, è costituito: 

 da una sessione plenaria a cui partecipa un rappresentante per ciascuna organizzazione. Ai 

lavori della plenaria partecipano altresì l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale ed i suoi 

collaboratori che abbiano interesse specifico nei temi delle singole riunioni ; 

  da gruppi di lavoro tematici su temi da individuare in accordo con le priorità d’intervento 

dell’Amministrazione. Ciascuna organizzazione aderente al Forum può nominare un proprio 

referente per la partecipazione al lavoro dei gruppi. Le riunioni dei gruppi sono coordinate da 

 componenti del team dell’Assessorato, in relazione alla discussione dei temi delle 

singole riunioni. 

I gruppi di lavoro tematici operano attraverso incontri in presenza e lavoro a distanza, utilizzando le liste 

di discussione appositamente create. 

 

Per ciascun gruppo di lavoro sarà il coordinatore del team assessorile a facilitare le 

riunioni e le discussioni on-line, riferendo in plenaria sull’andamento dei lavori del 

tavolo. 

Regole di funzionamento del Forum 

Il funzionamento del Forum è improntato al rispetto delle seguenti regole: 

I. periodicità degli incontri 

Il team dell’Assessorato organizzerà degli incontri periodici che si terranno presso la sede assessorile con 

la seguente frequenza: 

 Plenaria: una riunione almeno ogni semestre; 

 Tavoli di lavoro: una riunione ogni due mesi. 

Le convocazioni per gli incontri saranno inviate dal team assessorile con un preavviso di almeno 15 

giorni di anticipo. 



II. Chiarezza degli ordini del giorno 

Per ciascuna riunione (sia della plenaria che dei tavoli) saranno indicati nella convocazione i temi 

oggetto di discussione e la metodologia di lavoro utilizzata. 

I documenti oggetto di discussione nel corso degli incontri saranno messi on line a disposizione dei 

partecipanti. 

III. Pubblicità dei lavori 

Tutti gli esiti della consultazione del Forum, l’elenco delle organizzazioni che lo compongono, i contributi 

ricevuti e ogni materiale oggetto di discussione saranno pubblicati in una sezione dedicata del sito 

www.comune.roma.it 

IV. Inclusività 

Il Forum è stato costituito per essere aperto ed inclusivo e, pertanto, le organizzazioni della società civile 

che volessero farne parte possono presentare domanda di adesione, in carta intestata, al seguente 

indirizzo email: assessorato.ambiente@comune.roma.it  

Il team assessorile – dopo aver verificato che sussistano i requisiti in capo all’organizzazione – invierà 

comunicazione di conferma ed inserirà il richiedente nell’elenco dei partecipanti al Forum. 

V. Maggioranza 

Il Forum non è un organo deliberativo e quindi non adotta atti o provvedimenti. 
 

 Nel caso in cui debba decidere sull’organizzazione dei lavori e sulle raccomandazioni da formulare in 

merito alle singole azioni dell’amministrazione, il Forum, coordinato dal team assessorile incaricato, 

opera sulla base della volontà della maggioranza dei partecipanti presenti, non essendo ammesso il voto 

per delega. 
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