COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli
---------------------------------

DIREZIONE 5
URBANISTICA – GOVERNO DEL TERRITORIO

Allegato 1
DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTA
AGRO-URBANA

Articolo 1 – Premessa
1) La Dirigenza 5^, considerato:
a) Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28 settembre 2017 è stato approvato il
progetto MAC - Monterusciello Agro-City e la conseguente variazione di bilancio;
b) Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28 settembre 2017 si prevede che alcune
delle attività previste per specifici pacchetti di lavoro del progetto MAC – Monterusciello
Agro-City, siano realizzate attraverso forme di progettazione partecipata ed il
coinvolgimento di associazioni locali, organizzazioni, gruppi di cittadini e che la
partecipazione alla selezione per l'affidamento avvenga mediante manifestazione di interesse
(fase concertata e partecipativa);
c) Che tutti i partner del progetto MAC – Monterusciello Agro-City si impegnano a favorire
l’affidamento di alcune specifiche attività a enti, associazioni locali, gruppi di cittadini e che
la partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico avverrà mediante
manifestazione di interesse;
d) L’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e del terzo settore che abitano e
operano sul territorio alle iniziative finalizzate alla crescita sociale, culturale ed economica
della comunità;
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2) Si promuove la costituzione di una Consulta Agro-Urbana (CAU) composta da cittadini

attivi e rappresentanti del terzo settore, finalizzata al proponimento di indicazioni di
supporto alle attività partecipative.
Articolo 2 -Definizioni
1.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Consulta Agro-Urbana: organo finalizzato al proponimento di indicazioni di supporto alle
attività partecipative previste dal progetto MAC – Monterusciello Agro-City, in
rappresentanza degli stakeholder del progetto, formato da tutti i cittadini che
manifesteranno il proprio interesse a prenderne parte con apposita istanza;
b) Consiglio della Consulta Agro-Urbana: organo direttivo della Consulta composto da 7
(sette) soggetti così definiti: 4 (quattro) esponenti del terzo settore, 3 (tre) cittadini attivi.
Partecipa un rappresentante designato dall'Amministrazione comunale senza diritto di
voto;
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali,
anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione
condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani. I soggetti di natura imprenditoriale
sono considerati cittadini attivi ai fini delle presenti linee di indirizzo solo a condizione che
non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o
rigenerazione dei beni comuni urbani;
d) Rappresentanti del terzo settore: in questa categoria rientrano tutti quei soggetti
(generalmente individuati nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Cooperative sociali,
nelle Associazioni di promozione sociale) che, facendo propri i criteri del "non profit"
(assenza di finalità di lucro) ed agendo secondo logiche diverse da quelle delle Istituzioni
pubbliche e delle imprese propriamente dette, svolgono attività di varia natura (nei campi
dell'educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale, etc.) attraverso
forme di "partecipazione sociale";
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e) Istanza di adesione alla Consulta Agro-Urbana: la manifestazione di interesse formulata dai
cittadini attivi e dai rappresentanti del terzo settore,volta a proporre la propria candidatura
come membro del suddetto organo di consultazione sulle attività del MAC, specificando se
si vuole far parte della Consulta come componente semplice o se la candidatura riguarda
l'organo direttivo;
f) Partenariato di Secondo Livello (Second Level Partnership): soggetti come enti,
associazioni locali, gruppi di cittadini, affidatari di alcune specifiche attività individuate dal
Partenariato MAC, per garantire la più ampia partecipazione degli stakeholder locali,
mediante forme di selezione pubblica previa manifestazioni d’interesse.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra i membri della Consulta Agro-Urbana, l’Amministrazione Comunale e il
Partenariato MAC si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a)

Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza,
programmazione e verifica, i suindicati soggetti improntano i loro rapporti alla fiducia
reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al
perseguimento di finalità di interesse generale;

b)

Pubblicità e trasparenza: i suindicati soggetti garantiscono la massima conoscibilità delle
opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate,
delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate in relazione alle
attività legate al progetto MAC;

c)

Responsabilità: l’Amministrazione Comunale valorizza la responsabilità, propria, del
Partenariato MAC e della Consulta Agro-Urbana, quale elemento centrale nella relazione
con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti
effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d)

Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra i suindicati soggetti
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promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo
religioso, orientamento sessuale e disabilità;
e)

Informalità: il Partenariato MAC richiede che la relazione con i membri della Consulta
Agro-Urbana avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla
legge e dalle presenti linee di indirizzo. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità
nelle relazioni reciproche, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così
come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di
imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Articolo 4 – Composizione della Consulta Agro-Urbana
1) La Consulta Agro-Urbana ha sede legale presso la Casa Comunale ed è organo consultivo di
proposta;
2) La partecipazione alla Consulta Agro-Urbana come componente semplice dell'organo
consultivo è aperta a chi ne fa richiesta attraverso la compilazione di apposita istanza di
adesione;
3) Organo direttivo della Consulta Agro-Urbana è il Consiglio della Consulta. La
partecipazione al Consiglio della Consulta Agro-Urbana è aperta a chi ne fa richiesta
attraverso la compilazione di apposita istanza di adesione, su cui verrà esplicitata la volontà
di voler far parte del suindicato organo;
4) Il Consiglio della Consulta Agro-Urbana è formato da:
 N. 4 esponenti del terzo settore rappresentanti delle seguenti categorie:
a) Sport;
b) Cultura;
c) Servizi Sociali;
d) Scuola;
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 N. 3 cittadini attivi.
 Il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato, senza diritto di voto, in
rappresentanza dall'Amministrazione Comunale.
5) I componenti del Consiglio della Consulta Agro-Urbana vengono individuati con assemblea
elettiva pubblica, indetta mediante avviso pubblico, a cui possono prendere parte coloro che
hanno fatto pervenire, entro i termini indicati, apposita istanza di adesione alla Consulta
Agro-Urbana, e dal rappresentante dell'Amministrazione Comunale, senza diritto di voto,
nelle modalità di seguito indicate:
a) Ogni categoria suindicata (sport, cultura, servizi sociali, scuola) elegge il proprio
rappresentante all'interno del Consiglio della Consulta;
b) La cittadinanza elegge i propri 3 rappresentanti.
6) La designazione dei componenti del Consiglio della Consulta Agro-Urbana viene
formalizzata con atto di nomina da parte del Presidente del Consiglio Comunale o suo
delegato.
Articolo 5 – Finalità della Consulta Agro-Urbana
1) Le finalità della Consulta Agro-Urbana rientrano nei seguenti ambiti:
a) Produrre indicazioni di supporto alle attività di ricerca-azione partecipata previste dal
progetto MAC – Monterusciello Agro-City;
b) Rappresentare gli stakeholder del progetto, in particolare, i residenti del quartiere di
Monterusciello;
c) Supportare il Partenariato MAC nell’individuazione e nella gestione del Partenariato di
Secondo Livello (Second Level Partnership);
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d) Attenzionare

e pubblicizzare

le

manifestazioni d'interesse

messe

in campo

dall'Amministrazione Comunale, con la collaborazione del Partenariato MAC, per
l'affidamento di specifiche attività a enti, associazioni locali, gruppi di cittadini e
garantire la massima partecipazione agli avvisi di specifiche realtà territoriali;
e) Nella fase più avanzata del progetto MAC, su quei suoli individuati come aree
disponibili per l'attuazione del progetto MAC rimasti liberi, proporre documentatamente
all'Amministrazione Comunale l’utilizzazione dei suindicati suoli per lo svolgimento di
attività in armonia con gli obiettivi e le finalità del progetto MAC. Tutte le proposte
coerenti con il progetto MAC saranno decise dall’Amministrazione Comunale, se del
caso, sulla base di apposite linee guida da essa predisposte.
Articolo 6–Proposta di partecipazione alla Consulta Agro-Urbana: modalità e criteri.
La proposta di partecipazione in qualità di componente della Consulta Agro-Urbana sarà
formulata attraverso la compilazione di apposita istanza di adesione.
Non verranno prese in considerazione le istanze di adesione al Consiglio della Consulta AgroUrbana pervenute da soggetti per i quali sussistano:
-

Le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice degli Appalti;

-

Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;

-

Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Articolo 7 – Attività previste
1) Il Consiglio della Consulta dovrà eleggere un Presidente e un Segretario;
2) Il Presidente della Consulta Agro-Urbana avrà come compiti:
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-

Convocare le riunioni della Consulta Agro-Urbana;

-

Coordinare e programmare i lavori della Consulta Agro-Urbana;

-

Gestire i rapporti della Consulta Agro-Urbana con l’Amministrazione Comunale.

3) Il Segretario della Consulta Agro-Urbana avrà come compiti:
-

Delineare i punti all’ordine del giorno delle riunioni della Consulta Agro-Urbana che
verranno sottoposti a parere di coerenza obbligatorio e non vincolante (economico,
tecnica, sociale e amministrativa) al Partenariato MAC per verificare il rispetto dei
principi esposti nell’articolo 3 della presente disciplina;

-

Curare la verbalizzazione delle riunioni;

-

Gestire i rapporti tra la Consulta Agro-Urbana e gli stakeholder.

4) Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto al
voto e devono essere sottoposte a parere del Presidente della Consulta e a parere di coerenza
del Partenariato MAC ai fini della verifica del rispetto dei principi esposti nell’articolo 3 del
presente documento; a parità di voti espressi prevale il voto del Presidente. Il Presidente
della Consulta ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla
seduta successiva;
5) Le deliberazioni della Consulta Agro-Urbana non sono vincolanti per l’Amministrazione
Comunale;
6) La Consulta Agro-Urbana deve riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta
il Presidente della Consulta o un terzo dei componenti della Consulta ne facciano richiesta;
7) L’Amministrazione Comunale può richiedere riunioni della Consulta Agro-Urbana quando
necessario per la corretta esecuzione delle attività previste dal Progetto MAC;
8) Se lo ritiene necessario, la Consulta Agro-Urbana può convocare riunioni oltre quelle
previste dalla presente disciplina, per cui valgono sempre le disposizioni al punto 2) e al
punto 3) del presente articolo;
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9) La Consulta Agro-Urbana può organizzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale,incontri di supporto alle attività del Partenariato MAC a condizione che tali
incontri siano in armonia con gli obiettivi e le finalità del progetto MAC e rispettino i
principi esposti nell’articolo 3 della presente disciplina;
10) Le attività proposte dalla Consulta Agro-Urbana devono sempre essere preventivamente
approvate da parte della Giunta Comunale per essere pubblicizzate e indette;
11) La Consulta Agro-Urbana predispone una relazione semestrale sull'attività svolta corredata
da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura che verrà trasmessa al
Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Partenariato MAC;
12) Il Presidente del Consiglio Comunale cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per
il necessario esame da parte dell'Assise Comunale.
Articolo 8 – Sede della Consulta Agro-Urbana
1) Le riunioni della Consulta Agro-Urbana si terranno nella sede della Protezione Civile in via
Elio Vittorini, 1 nel quartiere di Monterusciello, in via provvisoria, nelle more
dell’allestimento di una sede definitiva, sempre nell'insediamento di Monterusciello, e
saranno pubbliche;
2) Nella sede della Consulta verranno custoditi i relativi atti e documentazioni.
Articolo 9 – Durata
La Consulta Agro-Urbana è permanentemente legata alle attività del progetto MAC e pertanto
resterà in carica per tutta la durata dello stesso.
Articolo 10 – Dimissioni e decadenza
1) I membri della Consulta Agro-Urbana che non partecipano, senza giustificazione, a più di
tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina;
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2) I componenti del Consiglio della Consulta Agro-Urbana che non partecipano, senza
giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina. I componenti
decaduti o dimissionari sono sostituiti, previa indicazione degli organismi designati, tra
coloro che hanno già presentato istanza di adesione e verranno individuati con l'indizione di
nuova assemblea elettiva secondo quanto già espresso nell'articolo 4 comma 6 della presente
disciplina. I nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza della Consulta.
Articolo 11 - Indennità e rimborsi
Ai componenti della Consulta Agro-Urbana non spetta alcuna indennità di presenza o altro
emolumento.
Articolo 12 - Disposizioni finali
L'Amministrazione e il Partenariato MAC forniscono alla Consulta Agro-Urbana gli atti, le
informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e
il raggiungimento dei propri obiettivi.
Articolo 13 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ad
avvenuta esecutività della deliberazione di adozione, a norma del vigente Statuto Comunale.
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