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Regolamento di funzionamento del  

Forum Consultivo del Parco della Media Valle del Lambro 

 

Art. 1 – Istituzione 

 

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla tutela e alla valorizzazio-
ne delle risorse ambientali e del verde, in attuazione dell’art. 9 della “Convenzio-
ne per la promozione e la gestione del Parco della Media Valle del Lambro” sotto-
scritta in data 14 luglio 2006 dai Sindaci dei Comuni di Brugherio, Cologno Mon-
zese e Sesto San Giovanni, è istituito il Forum Consultivo del Parco della Media 
Valle del Lambro. 

2. Il Forum Consultivo, ai sensi dell’art. 4 della “Convenzione”, insieme al Comitato 
di Gestione, al Presidente, al Direttore e al Comitato Tecnico Scientifico Consulti-
vo, è uno degli organismi del Parco della Media Valle del Lambro. 

 

Art. 2 – Composizione 

 

1. Il Forum Consultivo, ai sensi dell’art. 9 della “Convenzione”, è composto da: 

a. un Consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza per ciascun 
Comune convenzionato; 

b. i Presidenti, o loro delegati, delle Circoscrizioni o degli organismi comunali di 
decentramento equivalenti all’interno del perimetro Parco1; 

c. i rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste presenti nei Co-
muni del Parco; 

d. i rappresentanti designati dalle associazioni degli agricoltori presenti nei 
Comuni del Parco; 

e. i rappresentanti designati da gruppi, associazioni o comitati di cittadini che 
presentino richiesta al Comitato di Gestione. 

 

3. Il Forum consultivo potrà essere sempre integrato con atto del Presidente previa 
autorizzazione del Comitato di Gestione. I gruppi, associazioni o comitati di citta-
dini che, dopo l’istituzione del Forum Consultivo, desiderassero farne parte attra-
verso un proprio delegato, devono fare espressa richiesta scritta al Comitato di 
Gestione. 

                                                 
1 Per Brugherio il presidente della Consulta di Quartiere Sud, per Cologno M.se il presidente della Consul-
ta di Quartiere San Maurizio al Lambro, e per Sesto S. Giovanni i presidenti delle Circoscrizioni n. 4 Peluc-
ca - Villaggio Falck e n. 5 Dei Parchi - Cascina Gatti - Parpagliona. 
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4. I componenti del Forum Consultivo partecipano allo stesso a titolo gratuito. 

5. Alle riunioni del Forum Consultivo partecipano i componenti del Comitato di Ge-
stione e il Direttore del Parco. Delle riunioni del Forum Consultivo viene data co-
municazione ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico Consultivo. 

 

Art. 3 – Funzioni 

 

1. Il Forum Consultivo è un organismo di partecipazione e consultazione pubblica 
sulle attività e prospettive del Parco della Media Valle del Lambro; persegue o-
biettivi di interesse comune nel rispetto delle esigenze generali degli Enti coinvol-
ti, ed è garante del buon senso degli atti oggetto di parere. 

2. Il Forum Consultivo è concepito come una rete di soggetti attivi e portatori di bi-
sogni. La rete prende il nome di “Gente del Parco della Media Valle del Lambro”. 
La rete viene attivata, non solo per le convocazioni periodiche del Forum Consul-
tivo, ma in modo permanente, attraverso forme di consultazione che utilizzino gli 
strumenti di comunicazione del Parco e metodi di co-progettazione. 

3. Il Forum Consultivo formula un parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio 
di previsione, nonché in ordine alla pianificazione, alla programmazione degli in-
terventi, alla regolamentazione dell’uso o ai programmi di animazione sociale e 
culturale del Parco.  

4. Il Forum Consultivo può sottoporre al Comitato di Gestione del Parco proposte 
motivate in merito al recupero della qualità ambientale delle aree del Parco, alla 
gestione e cura delle stesse, nonché alla programmazione di attività di animazio-
ne sociale e culturale, conoscitive e di promozione dei valori del Parco. Il Comita-
to di Gestione si esprime in merito alle proposte entro 30 giorni dal ricevimento 
della stesse. 

5. Il Forum Consultivo può richiedere al Comitato di Gestione, la convocazione di 
una riunione o di un incontro pubblico. La richiesta, con relativo ordine del gior-
no, deve essere presentata in forma scritta al Comitato di Gestione che si espri-
me in merito entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

 

Art. 4 – Convocazione 

 

1. Il Forum Consultivo è convocato e presieduto dal Presidente del Parco mediante 
avviso scritto entro 10 giorni dalla convocazione. L’avviso deve contenere l’ordine 
del giorno e i documenti in discussione e/o le indicazioni sul deposito degli even-
tuali atti oggetto del parere di competenza. 

2. Il Forum Consultivo, nell’arco dell’anno, è convocato, due volte in sessione ordi-
naria, a primavera e in autunno, e una volta in sessione straordinaria, in estate o 
in inverno. La sessione straordinaria può essere sostituita dall’attivazione della 
rete “Gente del Parco della Media Valle del Lambro”.  
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3. Delle sedute e degli ordini del giorno del Forum Consultivo è data notizia alla cit-
tadinanza attraverso gli strumenti di comunicazione del Parco e dei comuni con-
venzionati. 

 

Art. 5 – Modalità di espressione dei pareri e delle proposte 

 

1. Il Forum Consultivo elegge ogni anno dei rappresentanti, di norma uno per Co-
mune convenzionato, che fungono da raccordo tra il Forum Consultivo e il Comi-
tato di Gestione. Inviano al Comitato di Gestione, entro 10 giorni dalla loro ap-
provazione, i pareri e le proposte del Forum Consultivo. 

2. Dei pareri o proposte espressi dal Forum Consultivo è data notizia alla cittadinan-
za attraverso gli strumenti di comunicazione del Parco. 

 

Art. 6 – Durata, decadenza, dimissioni o sostituzione dei componenti del Forum 

 

1. I componenti del Forum Consultivo rimangono sempre in carica, a meno che fac-
ciano espressa rinuncia o a meno che i gruppi, associazioni o comitati di cittadini 
che li hanno designati vengano sciolti. Rinunce o scioglimenti devono essere for-
malizzati e comunicati al Comitato di Gestione.   

2. I gruppi, associazioni o comitati di cittadini possono, una volta istituito il Forum 
Consultivo, nominare un diverso delegato. La sostituzione deve essere formaliz-
zata e comunicata al Comitato di Gestione. 

 

Art. 7 – Modifiche al Regolamento 
 
1. Il Regolamento di funzionamento del Forum Consultivo del Parco della Media Val-

le del Lambro, può essere modificato attraverso deliberazione del Comitato di 
Gestione. 

 
2. Il Forum Consultivo può avanzare proposte motivate, di modifica al proprio Rego-

lamento di funzionamento, al Comitato di Gestione, che si esprime in merito en-
tro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. 

 

 

 

 

 


