Lettera B

STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede - Finalità - Scopo - Partecipanti Articolo 1
- Denominazione –
E’ costituito il Comitato di Quartiere denominato “Comitato di Quartiere Santa Barbara” è regolato
a norma del Titolo I Cap. III, art.39 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
Articolo 2
- Sede Il Comitato ha la sua sede attuale in Boville Ernica (FR), presso i locali della Cappella di Santa
Barbara. L’ubicazione della sede potrà essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 3
- Finalità del Comitato di Quartiere Il Comitato di Quartiere “Comitato di Quartiere Santa Barbara” non ha scopi di lucro, è apartitico e
mantiene la propria autonomia nei confronti dei partiti politici, delle associazioni sportive, sociali e
culturali operanti nel o fuori il quartiere. Agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle
scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e
promotore degli interessi dei cittadini del quartiere presso le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione.
Articolo 4
- Scopo del Comitato di Quartiere Il “Comitato di Quartiere Santa Barbara” è espressione dei cittadini che vivono ed operano sul suo
territorio. Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi dei cittadini rappresentati e la
promozione dei valori di solidarietà, associativi, culturali, sociali, morali, politici e religiosi che si
manifestano nel quartiere.
Per il raggiungimento delle sue finalità, il “Comitato di Quartiere Santa Barbara” si propone di:
-

promuovere, anche d’intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le
iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento
della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto
quanto sia di pubblico interesse;

-

monitorare e salvaguardare l’assetto e il decoro urbano;

-

promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei disagi sociali e dei problemi dei giovani,
delle donne e degli anziani;

-

promuovere d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre,
rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;

-

promuovere informazione mediante la pubblicazione di un foglio informativo di quartiere,
con diffusione telematica o cartacea.

Articolo 5
- Partecipanti Il “Comitato di Quartiere Santa Barbara”, è aperto a tutti i cittadini di Boville Ernica (FR), residenti
e non nel quartiere, purché ne condividano gli scopi, nonché a tutte le realtà sociali e culturali ivi
operanti ed è estensibile a coloro che vi svolgono attività lavorative.
Chi intende iscriversi al Comitato, deve presentare regolare domanda individuale corredata di:

1) Modulo preparato dal Consiglio Direttivo e completato a cura dell’aspirante partecipante,
indicante i propri dati. Il Comitato, nel rispetto delle Leggi sulla Privacy, si impegna a non
diffondere all’esterno i dati ottenuti dai propri iscritti;
2) Dichiarazione di accettazione dello Statuto;
L’aspirante partecipante che si iscrive al Comitato, si impegna ad osservare il presente Statuto in
ogni sua parte ed a collaborare, nei modi previsti dal presente Statuto e dalle Delibere degli Organi
Direttivi, per il raggiungimento degli scopi comuni.
Il partecipante, deve versare nelle casse del Comitato un contributo annuale la cui entità è fissata
annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decide in modo insindacabile sull’ammissione degli aspiranti partecipanti,
senza necessità di motivazione.
Si può partecipare nel Comitato in qualità di Sostenitore o di Aderente.
L’iscrizione al Comitato in qualità di Sostenitore dà diritto a:
1) Partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale di Quartiere con diritto di parola e di voto;
2) Votare per i candidati alla carica di componente degli Organi Direttivi;
3) Candidarsi alla carica di componente degli Organi Direttivi;
4) Presentare agli Organi Direttivi, idee, proposte e programmi per il raggiungimento degli
scopi comuni;
I sopraelencati diritti, si applicano solo ai Sostenitori in regola con il pagamento della quota
annuale.
L’iscrizione al Comitato in qualità di Sostenitore, deve essere rinnovata annualmente attraverso il
versamento entro il 31 Marzo di ogni anno della quota annuale; il mancato versamento entro i tempi
previsti dal presente comma, comporterà la decadenza dalla carica di Sostenitore.
L’iscrizione al Comitato in qualità di Aderente dà diritto a:
1) Partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale di Quartiere con il solo diritto di parola;
2) Presentare agli Organi Direttivi, idee, proposte e programmi per il raggiungimento degli
scopi comuni;
L’iscrizione al Comitato in qualità di Aderente, salvo diversa comunicazione, si intende rinnovata
automaticamente all’inizio di ogni anno.
Sono di diritto Sostenitori del Comitato i fondatori dello stesso.
Possono essere nominati Sostenitori Onorari, tutti gli Aderenti e Sostenitori più esperti e
rappresentativi delle varie realtà locali del Quartiere e che contribuiscono, in modo particolare sul
piano sociale, tecnico e culturale, al raggiungimento degli scopi del Comitato.
Ai Sostenitori Onorari competono gli stessi diritti ed obblighi degli altri Sostenitori, tranne il
versamento della quota associativa. I Sostenitori Onorari partecipano alle riunioni del Consiglio
Direttivo con solo diritto di parola e senza diritto di voto.
La qualità di partecipante al Comitato di Quartiere si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di
attività in contrasto con quella del Comitato, ovvero qualora il componente del Comitato non
ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Consiglio
Direttivo.
In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l’aderente o sostenitore, non può chiedere il
rimborso di quote versate a favore del Comitato, ne l’assegnazione di parte del patrimonio dello
Comitato stesso.

TITOLO II
Organi Direttivi del Comitato di Quartiere
Articolo 6
- Organi Gli Organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario Amministrativo e Tesoriere.
Sono Organi consultivi del Comitato tutte le realtà associative e non, che operano nel quartiere.
Articolo 7
- Assemblea L’Assemblea è la riunione in forma collegiale dei cittadini che abbiano i requisiti previsti dall’art. 5
del presente Statuto. Essa può essere ordinaria e straordinaria.
Quella ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo entro il 1°
trimestre di ogni anno.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo
ritengano opportuno o su richiesta di almeno 10 cittadini che intendano discutere di un argomento
di primaria importanza.
L’Assemblea, nella sua adunanza annuale:
1. esamina l’attività svolta nell’anno precedente dal Consiglio Direttivo;
2.

ha il potere di prefissare gli obiettivi da raggiungere e di evidenziare i problemi di più
necessaria risoluzione.

3. procede, ogni triennio, all’elezione di membri del Consiglio Direttivo;
Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto senza il diritto di delega.
In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale in forma scritta.
Articolo 8
- Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che lo
presiedono. Tutti coloro che non saranno eletti nel Consiglio Direttivo potranno comunque far
parte dei gruppi di lavoro che daranno vita al “Comitato di Quartiere Santa Barbara”.
Il Consiglio Direttivo:
1. attua le deliberazioni dell’Assemblea;
2.

dirige il “Comitato di Quartiere Santa Barbara” con tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente;

3. determina le eventuali quote di iscrizione, i contributi straordinari ulteriori;
4. elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;

5.

designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o
necessaria;

6. assume ogni altro provvedimento a norma di Statuto.
Al Consiglio Direttivo sono demandate tutte le decisioni concernenti le modifiche al presente
Statuto.
I Consiglieri possono essere delegati dal Presidente allo svolgimento di particolari attività nel cui
campo gli stessi siano particolarmente versati.
Il Consiglio Direttivo nomina i gruppi di studio e di lavoro determinandone i poteri, la
composizione, il funzionamento e la durata; provvede alla redazione di regolamenti che porta
all'approvazione dell'assemblea.
Articolo 9
- Rappresentanza e Presidenza Il Presidente rappresenta il “Comitato di Quartiere Santa Barbara” e ne manifesta la volontà.
Il Presidente è responsabile del funzionamento del comitato e degli atti compiuti in nome e per
conto dello stesso. Mantiene, in ciò coadiuvato dal Vice Presidente e dai Consiglieri, i contatti con
le autorità civili e religiose, con le strutture e con gli Enti locali. Convoca il Consiglio Direttivo
tramite il Segretario e ne fissa l’ordine del giorno. Presiede, unitamente al Vice Presidente, il
Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito con pieni poteri dal Vice
Presidente che lo rappresenta. Il Presidente può conferire ai consiglieri deleghe su specifiche
materie.
Articolo 10
- Vice Presidente Il Vice Presidente svolge funzioni di supporto all’attività del Presidente. In caso di assenza o di
impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce con pieni poteri. Al Vice Presidente sono
delegate tutte quelle attività ed iniziative che il Presidente riterrà opportuno conferirgli. Mantiene,
di concerto con il Presidente, i rapporti con le autorità locali, civili e religiose. E’ il primo
collaboratore del Presidente.
Articolo 11
- Segretario Amministrativo e Tesoriere Il Segretario Amministrativo e Tesoriere, è uno dei Consiglieri. Viene nominato direttamente dal
Presidente e dal Vice Presidente, ha il compito di:
1.

Verbalizzare le riunioni delle Assemblee;

2.

Coordinare i rapporti tra i membri del Consiglio informandoli su loro richiesta dei lavori del
Consiglio stesso;

3.

E’ il primo consigliere del Presidente e del Vice Presidente e, in tale veste, si adopera
fattivamente per lo sviluppo e la crescita del Comitato di Quartiere.

4.

In caso di sua momentanea assenza può essere sostituito da un Consigliere nominato dal
Presidente.

5.

E’ tesoriere dei fondi del Comitato. Tiene le scritture contabili in ordine cronologico e stila
il bilancio consuntivo dell’anno solare. Coordina le iniziative per il reperimento di fondi.

6.

Ha l’obbligo di presentare, dietro esplicita richiesta dei Consiglieri e nell’ambito delle
riunioni del Consiglio o delle assemblee, la situazione contabile aggiornata.

Articolo 12
- Finanziamento del Comitato di Quartiere Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni,
lasciti.

Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine
di reperire fondi.
I contributi dei cittadini, ed i beni acquistati con questi, costituiscono il fondo comune del Comitato.
Il fondo comune è indivisibile e nessuno dei partecipanti del Comitato può richiederne la divisione,
né può pretenderne la quota, neanche in caso di recesso.
TITOLO III
-Scioglimento del Comitato di Quartiere Articolo 13
- Scioglimento Lo scioglimento del “Comitato di Quartiere Santa Barbara” è deliberato dall'Assemblea col voto
favorevole di almeno i tre quarti dei Componenti del Comitato.
L’assemblea provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione
dell'eventuale patrimonio.

