
Questo documento autoregolamenta le attività dell’Osservatorio nel svolgere le

proprie funzioni così come definite dal Patto costitutivo che così recita:

“L’Osservatorio dei paesaggi fluviali costituisce l’organo di gestione e controllo

del processo operativo, di verifica e approvazione delle attività specifiche (attività

di partecipazione, commissioni di lavoro, programmi di azione-progettazione e

attuazione, attivazione di tavoli di lavoro), ed è nominato dal Comitato di

Coordinamento. All’interno dell’Osservatorio viene individuato il Gruppo di lavoro

operativo che organizza operativamente tutte le fasi dei processo. Esso è

nominato dall’Osservatorio.”

I membri dell’Osservatorio non ricevono retribuzione alcuna ne gettoni di

presenza.
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Gli incontri vengono convocati a cura dei rappresentanti delle Amministrazioni

comunali nominati in Osservatorio, direttamente o ricevendone richiesta degli altri

membri o su richiesta esplicita del Comitato di coordinamento o dei referenti del

gruppo di lavoro. I membri ricevono un preavviso di convocazione per poter

inserire ulteriori punti all’ordine del giorno. Le convocazioni vengono effettuate

con comunicazioni telematiche e vengono inviate per conoscenza a tutti i soggetti

firmatari, nelle articolazioni funzionali più idonee per poter contribuire alle sedute.

Salvo sedute private, richieste dall’Osservatorio stesso, i firmatari possono,

secondo il principio di massima apertura e partecipazione, prendervi parte. I

rappresentanti dei Comuni hanno anche diritto di intervento. Solo i membri

dell’Osservatorio hanno diritto di voto. Le sedute sono valide indipendentemente

dal numero dei partecipanti. L’Osservatorio assume di norma le proprie decisioni

per consenso, altrimenti a maggioranza.

L’Osservatorio nomina il gruppo di lavoro nelle sue articolazioni tematiche.

Ogni articolazione tematica deve prevedere la partecipazione almeno di un

membro dell’Osservatorio.

Per ogni articolazione tematica viene individuato almeno un coordinatore.

I coordinatori delle articolazioni tematiche possono cooperare tra loro e

periodicamente informano l’Osservatorio del proprio operato.
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L’Osservatorio, conformemente a quanto deciso del Comitato di Coordinamento,

valuta le richieste di adesione al Contratto e ammette firmatari previa valutazione

della conformità con le finalità e gli obiettivi dello stesso. In caso di dubbia

conformità rimette la decisione al Comitato di Coordinamento.

L’Osservatorio può nominare consulenti tecnici esperti, che affiancano il Gruppo

di lavoro Operativo, per guidare le attività di concertazione e partecipazione e per

gestire le attività di informazione, reportistica, segreteria tecnica, relative alle

diverse fasi del Contratto.

Tali consulenti possono essere messi a disposizione da i firmatari o trovare

finanziamento secondo modalità definite dal Comitato di Coordinamento.

CONSULENTI TECNICI

AMMISSIONE DI NUOVI FIRMATARI

L’Osservatorio ispira i propri lavori alla massima trasparenza, condivisione,

apertura e partecipazione. 

Le sedute vengono verbalizzate sinteticamente e i verbali pubblicati sul

sito www.cdfpesa.it, dopo 7 giorni dall’invio ai partecipanti alle sedute. 

La segreteria tecnica, valuterà la fondatezza di eventuali correzioni o

emendamenti ricevuti ed eventualmente li recepirà.

TRASPARENZA E CONDIVISIONE

Eventuali controversie saranno portate all’attenzione del Comitato di

Coordinamento che si occuperà di risolverle.

CONTROVERSIE
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