
Tutti i materiali del Forum saranno pubblicati sul sito 
urly.it/3g5cw 

Per ogni comunicazione scrivere a 
associazioneculturaledemos1652@gmail.com. 

Tutti i cittadini possono chiedere di far parte del proget-
to. Si possono chiamare i numeri 3881961875 (Carlo); 

3472245057 (Grazia).  

NORME PROCEDIMENTALI PROPOSTE DAI          
CITTADINI RICHIEDENTI  

 

Riqualificazione di Piazza Dalla Chiesa 
 

MEMORANDUM 
Nel presente memorandum mutano i soggetti per la mancata convocazione del Forum da parte del Sindaco, ma 

le morme organizzative restano sostanzialmente quelle proposte dai firmatari.  

 
   Il Forum si svolgerà in due giorni: dalle 15,00 di sabato 13     
novembre 2021 alle 20,00 di domentica 14, presso il Kussaal,  
Piazza Dalmazia, Giulianova. 
 
PRIMA FASE 
 

• apertura dei lavori a cura del Presidente dell’Associazione  
Demos; 

• designazione del Presidente del Forum con votazione palese su 
auto-candidature o proposte dei presenti; 

• il Presidente apre l’Assemblea plenaria di insediamento, nomi-
na facilitatori e reporter in numero sufficiente per la formazio-
ne dei tavoli di lavoro e per il funzionamento delle Plenarie, 
indica e propone regole minime per lo svolgimento dell’intero 
procedimento deliberativo. Queste vengono poste in discussio-
ne e votate prima di ogni altro adempimento; 

• esposizione delle tre idee progettuali elaborate a cura di uno o 
più componenti del Tavolo tecnico. 

 
SECONDA FASE 
 

• apertura del dibattito preliminare, di merito, consultivo, propo-
sitivo, orientativo, privo di potere decisionale, secondo le   
regole già decise e dei termini per l’iscrizione ai tavoli di lavo-
ro; 

• chiusura dei termini per l’adesione ai tavoli e loro formazione 
estraendo a sorte fra tutte le richieste pervenute. Tutti i resi-
denti, a partire da 16 anni, possono chiedere di far parte dei 
tavoli di lavoro. 

 
TERZA FASE 
 

   I tavoli appena formati sono liberi di organizzare e calendarizzare 
i propri lavori sino alla loro chiusura prevista indicativamente per 
domenica alle ore 17,00, entro i seguenti limiti: 

• Ogni tavolo deve concludere i propri lavori entro due ore dallla 
loro apertura. 

 
 

QUARTA FASE 
 

• Entro trenta minuti dalla chiusura dei lavori di tutti i tavoli, il 
Presidente convoca l’Assemblea plenaria deliberativa aperta a 
tutti che avrà durata massima di ore due; 

• iI Presidente apre l’Assemblea, illustra le risultanze dei lavori 
dei tavoli e apre la discussione, contingentando i tempi degli 
interventi; 

• conclusa la discussione, l'Assemblea plenaria delibera il parere 
popolare sulla riqualificazione di Piazza Dalla Chiesa a vota-
zione palese per alzata di mano, (il voto è riservato ai soli par-
tecipanti ai tavoli di lavoro). Il verbale dell’Assemblea così 
conclusa è rimesso dal Presidente al Sindaco entro le venti-
quattro ore successive alla chiusura della plenaria deliberativa. 

COME SI 
SVOLGERA’  
IL FORUM? 

PROGRAMMA 
Secondo gli step previsti dal memorandum 

 
Sabato 13 novembre 2021 

 
Ore 15,00-17,00 

Svolgimento prima fase 
 

Ore 17,30-20,00 
Svolgimento seconda fase 

 
 

Domenica 14 novembre 2021 
 

Ore 09,30-17,00 
Svolgimento terza fase 

 
Ore 17,30-20,00 

Svolgimento quarta fase 
 
 


