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1. Disposizioni generali 
 
Il Forum Agenda 21 di Biella è promosso dal Comune di Biella  nell’ambito della 
valorizzazione e dello sviluppo degli organismi di partecipazione e consultazione per la 
definizione delle politiche locali di sviluppo sostenibile. 
Il Forum impronta le proprie attività al fine di dare attuazione all’Agenda XXI adottata alla 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992 e dei 
principi contenuti nella Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile (Carta 
di Aalborg 1994) alla quale in Comune di Biella ha aderito con Delibera di G.C. n. 610 del 
12 settembre 2000. 
 
 
2. Principi 
 
Il Forum Agenda 21 Locale del Comune di Biella si riconosce nella seguente definizione di 
Agenda 21 Locale: 
“L’Agenda 21 Locale è essenzialmente un processo strategico per incoraggiare e 
controllare lo sviluppo sostenibile. L’allestimento, la gestione e l’attuazione di questo 
processo necessitano di tutte le capacità e gli strumenti di cui possono disporre un’autorità 
locale e la sua collettività” (DG XI – Gruppo Esperti Europei); 
e nelle seguenti definizioni di Sviluppo Sostenibile: 
“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri” (UNCED “Commissione Brundtland”); 
“uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di 
una comunità, senza minacciare l’operatività dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui 
dipende la fornitura di tali servizi” (ICLEI). 
Il regolamento propone i principi e le modalità di funzionamento del Forum per l'Agenda 21 
locale del Comune di Biella. 
Il regolamento si informa a principi di snellezza operativa e di massima semplicità formale, 
privilegiando la formazione delle decisioni attraverso il dialogo, la concertazione, la 
capacità di mediazione e regolazione dei conflitti tra interessi diversi. 
 
 
3. Forum 
 
Il Forum è un organo consultivo e di concertazione che si impegna sui temi e principi di 
uno sviluppo sostenibile per il territorio comunale e nella costruzione, attuazione e 
monitoraggio del processo di Agenda 21. 
L’Amministrazione Comunale individua nel Forum il luogo di confronto pubblico sui temi 
dello sviluppo sostenibile della comunità e del processo di formazione dell’Agenda 21. Il 
Forum stesso costituisce un processo partecipato in ambito locale per giungere ad un 
consenso tra tutti i settori e attori della Comunità locale. Esso è finalizzato ad individuare 
criticità ambientali a livello locale, loro cause ed relativi indicatori utili per la redazione del 
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. 
Il Forum è quindi un organo consultivo e di intervento diretto su base volontaria ed è sede 
della discussione e confronto tra attori sociali, economici ed istituzionali del Comune: 
- elabora e fornisce idee per le politiche locali; 
- fornisce suggerimenti ed indicazioni all’Amministrazione Comunale. 



Il Forum definisce obiettivi e strumenti attuativi del Piano d'Azione per lo Sviluppo 
Sostenibile che sono proposti al Comune di Biella. 
Il Forum nel perseguire tali obiettivi garantisce il dialogo, mira al coinvolgimento delle parti 
sociali implicate nelle politiche di sostenibilità ambientale interessate all'implementazione 
del piano, promuove iniziative che, attraverso la partecipazione dei cittadini e l’impegno 
diretto degli organismi rappresentati nel Forum, favoriscano la consapevolezza sulla 
sostenibilità ambientale. 
Le indicazioni del Forum hanno valore di raccomandazione verso l’Amministrazione 
Comunale. 
 
 
4. Componenti del Forum 
 
Il Forum riunisce gli Enti e le Organizzazioni più rappresentative della Collettività in ambito 
Comunale. 
Attore del Forum è qualunque soggetto portatore di interesse collettivo che attraverso la 
propria azione interagisce con le politiche ed i processi per la sostenibilità ambientale, 
sociale ed e economica. 
Gli attori che aderiscono al Forum si impegnano a partecipare in modo costruttivo, in 
funzione del ruolo e delle competenze che ricoprono alla discussione, contribuendo alla 
definizione di strategie, obiettivi ed azioni orientate allo sviluppo sostenibile. 
 
 
5. Adesione al Forum 
 
La partecipazione al Forum degli Attori presuppone un’adesione volontaria, informata e 
gratuita,  
Sono invitati a partecipare ai lavori del Forum componenti e rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni, delle istituzioni e delle organizzazioni cittadine maggiormente attive e con 
competenza territoriale, quali a titolo esemplificativo: 
a) - enti pubblici, loro consorzi e associazioni; 
b) - imprese pubbliche e private, loro consorzi e associazioni; 
c) - sindacati e associazioni di categoria; 
d) - ordini professionali; 
e) - associazioni ambientaliste; 
f) - associazioni tecnico-scientifiche; 
g) - volontariato. 
L'adesione al Forum può avvenire anche a lavori già avviati. Ciascun attore per 
partecipare ai lavori del Forum, identifica uno o più referenti, in funzione del numero di 
tavoli tematici cui l'attore intende partecipare, utilizza le risorse che ritiene opportune per 
predisporre i materiali che intende sottoporre al forum. 
 
 
6. Organi del Forum 
 
Il Forum per l'Agenda 21 del Comune di Biella è strutturato come segue: 
a) - il Presidente; 
b) - la Segreteria Tecnica; 
c) - sessioni tematiche in numero adeguato alle necessità. 
 



7. Presidente 
 
Il Forum è presieduto dal Sindaco del Comune di Biella o da un suo delegato.  
Al Presidente compete convocare il Forum e predisporne il relativo ordine del giorno. 
Altresì a lui compete l’azione di fungere da raccordo istituzionale tra il Forum e 
l’Amministrazione Comunale di Biella. 
 
 
8. Segreteria Tecnica 
 
La Segreteria tecnica è composta: 
- dal Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Biella; 
- dall’Ufficio Agenda 21, istituito presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Biella; 
 
Il dirigente del settore modera i lavori del Forum. 
Nell'ambito del Forum, L'Ufficio Ambiente si incarica di: 
- emanare le convocazioni 
- raccogliere le proposte ed elaborare gli ordini del giorno 
- predisporre la documentazione 
- raccogliere ed archiviare gli ordini del giorno 
- raccogliere ed archiviare i verbali 
- raccogliere ed archiviare i progetti e le proposte. 
 
 
9. Sessioni tematiche 
 
Le sessioni tematiche sono luogo di apprendimento tecnico nonché incontri informali 
gestiti direttamente dai componenti dei gruppo di lavoro.  
In accordo con i componenti il Forum, la Presidenza attiva le sessioni tematiche, 
costituisce i gruppi di lavoro e ne cura le attività. 
Le sessioni tematiche, in relazione al tematismo specifico, individuano i relativi obiettivi ed 
indicatori di sostenibilità. Essi si basano quanto più possibile sulla valorizzazione delle 
esperienze di sviluppo locale già avviate sul territorio, evitando sovrapposizioni e 
dispersione di risorse ed energie. 
Obiettivi dei tavoli tematici sono quelli di ricondurre le linee guida definite dal Forum entro 
il proprio settore d'intervento, valutare le possibili sinergie fra diversi settori, verificare 
l'attuazione del processo Agenda 21 attraverso la valutazione preventiva delle azioni ed il 
loro monitoraggio in corso di attuazione, operato attraverso indicatori ambientali.  
Nelle sessioni tematiche sono rappresentate le componenti del Forum che operano nei 
settori specifici.  
Con funzioni consultive possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni 
pubbliche locali, tecnici, esponenti del mondo scientifico ed accademico. 
 
 
10. Presentazione di progetti 
 
I gruppi di lavoro o componenti del Forum che intendono presentare mozioni, 
osservazioni, o progetti devono comunicarne all'Ufficio Agenda 21 entro 15 giorni dalla 
data prevista per la seduta plenaria affinché la proposta sia inserita nell’ordine del giorno. 
L’ordine del giorno è inviato ai membri il Forum con la convocazione. 



In particolare potranno trovare spazio le ipotesi relative ai piani di azione proposte dagli 
attori della società civile e dell’economia locale diversi dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
11. Riunione plenaria 
 
La riunione plenaria assicura la sintesi e l’omogeneità del lavoro svolto dalle sessioni 
tematiche. Garantisce altresì il raccordo ideale e sostanziale tra le diverse realtà territoriali 
coinvolte nei lavori del Forum. 
La riunione plenaria si riunisce in fase di avvio ufficiale dei lavori e successivamente, con 
frequenza da stabilirsi all'interno del Forum stesso, compatibilmente con le esigenze di 
operatività ed efficacia degli incontri. 
La riunione plenaria è convocata dal Presidente del Forum con un congruo preavviso e 
sarà svolta fornendo tutti i materiali necessari ad una corretta e consapevole assunzione 
di decisioni. 
 
 
12. Le risoluzioni del Forum 
 
Le risoluzioni del Forum sono adottate preferibilmente all’unanimità. 
Nei casi di controversia le risoluzioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. 
Le risoluzioni del Forum sono verificate in termini di fattibilità e costituiscono un'indicazione 
sulle priorità di azione per tutti i partner. 
 
 
13. Resoconto dei lavori del Forum 
Al termine di ogni riunione del Forum è redatto, a cura dell'Ufficio Agenda 21, un verbale 
che sintetizza il lavoro svolto e le risoluzioni adottate. 
 
 
14. L’attività di comunicazione del Forum 
 
La documentazione è fatta pervenire regolarmente ai partecipanti al Forum. 
La documentazione prodotta nel corso delle attività del Forum è disponibile a chiunque ne 
faccia richiesta e si applicano le norme del Regolamento comunale che garantisce il diritto 
di accesso alla documentazione. 
Le informazioni relative ai componenti il Forum, alle date degli incontri, agli ordini del 
giorno, ed ai verbali saranno disponibili in rete sul sito del Comune di Biella. 
 
 
15. Le risorse per l’attivazione e il mantenimento del Forum 
 
Il Forum non ha costi per la sua attivazione e mantenimento. 
Non è prevista nessuna forma di remunerazione per i partecipanti al Forum. 
I costi ammissibili sono esclusivamente quelli tecnici per lo svolgimento delle attività di cui 
al precedente punto 14. di cui se ne farà carico l’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 



16. Modifica del Regolamento 
 
L’Assemblea in Riunione plenaria, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, 
può proporre modifiche al Consiglio Comunale attraverso la Presidenza del Forum. 
 


