ASSOCIAZIONE RETE DEL NUOVO MUNICIPIO
1. ARNM - Che cos’è?
E’ un’Associazione riconosciuta non a fini di lucro che si ispira ai principi della Carta del Nuovo
Municipio e si propone la promozione e la diffusione degli orientamenti e degli indirizzi contenuti
nel documento programmatico denominato Carta di Intenti. In particolare, l’Associazione
promuove il coordinamento dell'azione delle Amministrazioni locali con associazioni e movimenti;
definisce, anche su scala sovracomunale, strategie unitarie di intervento; promuove laboratori
sperimentali e istituti di Democrazia Partecipativa sullo sviluppo locale autosostenibile.
L’Associazione può inoltre promuovere e gestire, unitariamente con la partecipazione dei Comuni
aderenti, progetti e iniziative comunitarie, sviluppare forme di cooperazione internazionale,
relazioni con altre istituzioni ed enti pubblici nell’ambito di politiche e azioni di valenza
sovracomunale, promuovere attività di analisi e ricerca sulle strategie di sviluppo autosostenibile
del territorio.
2. ARNM - Che cos’è la Carta del Nuovo Municipio?
La carta è un importante strumento di lavoro perché, oltre ad aver fissato alcuni principi generali su
una nuova visione della democrazia e dello sviluppo, promuove la messa in rete di alcune
interessanti iniziative delle amministrazioni locali rivolte a politiche partecipative.
La Carta del nuovo municipio, promossa dal Laboratorio di progettazione ecologica degli
insediamenti (LaPEI) della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, è stata presentata al
WSF del 2002 di Porto Alegre nel Convegno delle Autorità locali; è stata ampiamente discussa in
due workshop del World Social Forum di Porto Alegre, infine è stata inclusa fra i documenti
conclusivi della Conferenza generale sulla democrazia partecipativa dello stesso WSF; è stata
successivamente presentata e discussa in una sessione del Social Forum Europeo di Firenze.
3. ARNM - Cos’è la Carta d’intenti?
La Carta d’Intenti è un documento programmatico che si propone la promozione e la diffusione dei
principi della Carta. Esso rappresenta un importante passo avanti per passare dall’adesione ai
progetti, dalla condivisione di orientamenti alla loro traduzione in politiche territoriali e sociali, dalle
intenzioni alle realizzazioni concrete.
4. ARNM Chi vi può aderire?
Possono far parte dell’Associazione, le Amministrazioni e le loro articolazioni, gli Amministratori
pubblici di Comuni, Circoscrizioni, Unioni di Comuni ed Enti Territoriali, rappresentanze dei
movimenti sociali e dell’associazionismo territoriale, nonché ricercatori ed esperti del mondo
dell’Università e della Ricerca e singoli individui attivi in modo formale o informale in dinamiche di
gestione e trasformazione del territorio conformi ai principi enunciati nella Carta d’Intenti.
5. ARNM Come si aderisce?
Si aderisce presentando al Comitato Esecutivo domanda di ammissione all’associazione. I soci
che esprimono atto di adesione all’Associazione, condividono i principi e le finalità della “Carta di
Intenti” e si impegnano all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali,
inoltre si impegnano alla realizzazione degli obiettivi della Associazione stessa e sono tenuti al
pagamento della quota annuale di adesione.
6. ARNM Dove e quando?
L’Associazione Rete del Nuovo Municipio si è costituita ufficialmente l’ 8 novembre ad Empoli FI.
La prima assemblea costitutiva si è svolta presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli (Piazza
Guido Guerra 1).
7. ARNM Info?
Per ulteriori informazioni: Francesca Fondelli
Segreteria della Rete Nuovo Municipio
p.zza Farinata degli Uberti, palazzo pretorio, 2° piano - 50053 Empoli, FI
tel. 0571-757824, fax. 0571-757740 cell 333 8381901
e-mail segreteriaRNM@katamail.com

Associazione Rete del Nuovo Municipio
Come Aderire
- i Comuni, Municipi, Quartieri, Circoscrizioni ed altri Enti
dovranno presentare alla segreteria la scheda di adesione
compilata e la delibera di adesione di Consiglio. Nel caso ci
fosse solo l’adesione di Giunta vi chiediamo gentilmente di
farci pervenire anche la copia della ricevuta del versamento
della quota associativa annuale.
- le associazioni, le università, i dipartimenti, i laboratori, gli
istituti dovranno presentare alla segreteria la scheda di
adesione compilata e l’ adesione formale del presidente.
- gli individui dovranno presentare alla segreteria la scheda di
adesione firmata e la copia della ricevuta del versamento della
la quota associativa annuale.
Vi ricordiamo che la prima quota di adesione copre il periodo 2003/2004.
Dati segreteria RNM:
p.zza Farinata degli Uberti, palazzo Pretorio 2° piano, 50053 Empoli FI
Tel 0571 757824 Fax 0571 757740 cell 333 8381901
e-mail: segreteriaRNM@katamail.com
Sede legale dell’associazione:
p.zza della Vittoria 54, 50053 Empoli
P.I. 91024100488
Le quote devono essere versate sul C/C dell’ARNM aperto presso la Banca
Popolare Etica filiale di Firenze
Coordinate del C/C:
Intestazione: "Associazione Rete del Nuovo Municipio"
N. CONTO: 111102 CIN: X ABI: 5018 CAB: 2800

IL CONSIGLIO COMUNALE DI …………………………
Deliberazione

N.

del

OGGETTO: Adesione all’associazione “Rete del Nuovo Municipio”.
Premesso che la Carta del Nuovo Municipio ha avviato, a partire dal WSF di Porto Alegre
del 2002, un processo di dibattito da parte di molti comuni italiani sulla possibilità di
intraprendere un cammino innovativo della democrazia e della valorizzazione e
affermazione delle società locali.
Considerato che la Carta Nuovo Municipio (allegato 1) segna un passo importante per
fissare alcuni principi generali a porre al centro della discussione nuove forme di
democrazia diretta e un diverso sistema di relazioni tra governo locale, territorio e società.
Considerando che la Carta offre l'occasione a molti sindaci e amministrazioni locali di
mettere in pratica le loro intenzioni di cambiamento o di rafforzare le iniziative intraprese.
Considerando il consistente numero di adesioni alla Carta da parte di amministratori locali
che indica il crescente interesse alle tematiche relative alla democrazia partecipata.
Considerando che nel processo costitutivo che ne è seguito si è deciso di fare un passo
avanti elaborando un documento programmatico denominato Carta d’Intenti (allegato 2)
che si propone la promozione e la diffusione dei principi della Carta: dall’adesione ai
progetti, dalla condivisione di orientamenti alla loro traduzione in politiche territoriali e
sociali, dalle intenzioni alle realizzazioni concrete.
Considerata la necessità di promuovere un coordinamento dell’azione delle
amministrazioni locali nonché definire su larga scala strategie unitarie di intervento e
partecipazione a progetti concreti e a politiche rivolte alla democrazia partecipativa.

Considerato che, come previsto dall’art.3 del decreto legislativo 264 del 2000 il Comune è
l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo;
Considerando il principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto dall’art.118 della
Costituzione;
Vista la proposta avanzata dal gruppo di lavoro, nella riunione operativa dell’ottobre 2002
a Empoli, di dar vita all’ "Associazione Rete del Nuovo Municipio" incaricando un Comitato
ristretto di porre in essere tutto quanto necessario a realizzare la suddetta associazione;
Considerato che il Comune di …………… condivide i Principi contenuti nella Carta del
Nuovo Municipio e gli orientamenti e gli indirizzi del documento programmatico detto
Carta d’intenti.
Valutato positivamente lo statuto e la proposta di ripartizione delle quote allegate alla
presente delibera (allegato 3);

Viste le competenze del Consiglio Comunale così come definite dall'Art. 42 del decreto
legislativo 267/2000 e dall'art……. dello Statuto Comunale.

DELIBERA

1. Di aderire per le motivazioni espresse in narrativa, all'associazione denominata
“Associazione Rete del Nuovo Municipio” con sede legale in Empoli, secondo lo
schema di Statuto - composto da 9 capitoli e regolante l'istituzione e il
funzionamento dell'Associazione stessa- che si allega alla presente deliberazione
perché ne faccia parte integrante e sostanziale (allegato 3);
2. Di aderire ai principi contenuti nella Carta del Nuovo municipio;
3. Di impegnarsi alla promozione e diffusione degli orientamenti e degli indirizzi
contenuti nel documento programmatico denominato Carta d’Intenti (allegato 2);
4. Di dare mandato al Sindaco, ovvero a proprio delegato, di firmare i relativi atti
costitutivi, con facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno
necessarie al fine preposto;
5. Di rinviare a successivi provvedimenti decisi dalla Giunta e dei Dirigenti l'adozione
di atti idonei a garantire un’adeguata governance dell’Associazione e , più in
generale, l’adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari a dare
attuazione al contenuto della presente deliberazione
6. Di approvare l'allegata tabella relativa alle quote di partecipazione degli associati
(allegato 3).
7. Di dare atto che le eventuali spese derivanti dagli impegni assunti sono da
ricomprendere
annualmente
negli
specifici
stanziamenti
di
bilancio
per……………….
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134 del Dlgs. n. 267/00.

