COMITATO DI QUARTIERE TORRESINA

STATUTO

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE - FINALITA’ - SOCI

ART. 1
Il Comitato di quartiere Torresina (di seguito denominato per brevità “Comitato”) è una libera
associazione di persone senza scopo di lucro, autonoma, apartitica, laica, costituita con lo scopo di
favorire le relazioni sociali tra gli abitanti, partecipando alla vita pubblica e amministrativa del
proprio territorio e zone limitrofe.

ART. 2
Il Comitato si propone di:
a - gestire e favorire la soluzione delle problematiche del territorio
b - valorizzare la vivibilità ambientale e i modi della vita urbana, promuovendo la socialità, la
corresponsabilità, la solidarietà e il vivere civile, privilegiando il diritto alla salute, allo studio ed alle
diverse culture presenti sul territorio, favorendone l'integrazione.
c - favorire e promuovere iniziative di carattere politico- economico, culturale, ricreativo e sportivo.
d - favorire e promuovere l’incremento della propria base associativa.

ART. 3
Il Comitato ha durata illimitata, o dura fino allo scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci.

ART. 4
I soci si distinguono in “Fondatori” e “Ordinari”. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

ART. 5
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato.

ART. 6 Soci ordinari
Sono soci ordinari i cittadini maggiorenni che, a domanda, sono ammessi a far parte del Comitato
dietro pagamento della quota sociale.

ART. 7 Domanda di ammissione a socio ordinario
La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve esser inoltrata al Presidente del Comitato. Il
tesseramento, oneroso, ha la durata di un anno solare, rinnovabile. La domanda di ammissione si
intende accettata trascorsi 10 giorni dalla sua presentazione. L’eventuale ricusazione deve essere
motivata e la quota versata deve essere restituita.

ART. 8 Diritti e doveri del socio
Il socio ha il diritto di partecipare all’attività posta in essere dal Consiglio Direttivo, mediante la
partecipazione come uditore alle riunioni del medesimo, all’organizzazione e all’esecuzione delle
attività; intervenire sia all’assemblea ordinaria che a quella straordinaria, suggerire e proporre attività
compatibili con le risorse umane ed economiche del Comitato. Il socio ha il dovere di versare la
quota per il rinnovo annuale della tessera, di partecipare attivamente alla vita associativa,
compatibilmente alle sue esigenze, di osservare le norme statutarie, rispettare tutti i soci con
comportamenti consoni alla vita civile, non intralciare le attività del Comitato.
Le proposte di programmi e progetti di eventuali attività si possono presentare almeno 30 giorni
prima dell’Assemblea Ordinaria.

ART. 9
Il socio non può svolgere attività di propaganda politica elettorale all'interno del Comitato. La carica
del dirigente del Comitato è incompatibile con quella del dirigente di partito, di candidato o eletto
alla carica di Amministratore Pubblico o di Amministratore di società finanziarie e immobiliari.

ART. 10 Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
a) Dimissioni: restituendo la tessera.
b) Espulsione: il socio che commetta gravi inadempienze alle norme statutarie, per
comportamenti contrari ad esse, per immoralità e comunque per atti che danneggino o
pregiudichino il normale svolgersi dell’attività del Comitato, mediante atti, gesti,
comportamenti, minacce, illazioni, creando dissidi tra soci attraverso comunicazioni verbali o
scritte, potrà essere espulso, su proposta di un membro del Direttivo con delibera di almeno
2/3 dello stesso. La delibera dovrà essere motivata.
c) Rinnovo tessera: i soci che non rinnovano la tessera annualmente, decadono da soci del
Comitato.

TITOLO SECONDO
ORGANI DEL COMITATO

ART. 11
Sono Organi del Comitato
1 L’Assemblea dei Soci
2 Il Consiglio Direttivo
3 Il Presidente
4 Il Tesoriere
5 Il Segretario
ART. 12
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno.
Le assemblee si potranno svolgere in ogni luogo idoneo ad ospitare i soci.
Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti i soci con almeno 30 giorni di appartenenza al Comitato.
Il socio può esprimere il proprio voto anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può
presentare più di tre deleghe.
ART. 13
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria, contenente l’Ordine del Giorno, dovrà essere
affisso in bacheche utilizzate dal Comitato e diffuso via WEB sul sito, almeno otto giorni prima della
data fissata.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in convocazione unica, con la presenza di almeno
il 25% dei soci anche con delega, aventi diritto al voto, deleghe comprese.
L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro il mese di aprile, per:
-

Approvare i programmi del Consiglio Direttivo.

-

Adottare le linee guida per l’uso, il mantenimento e il godimento delle strutture e spazi
comuni di cui il Comitato è custode o affidatario.

-

Valutare eventuali proposte.

-

Approvare i bilanci consuntivo e preventivo.

L’Assemblea ordinaria delibera con almeno il 50% + 1 dei presenti con diritto di voto, deleghe
comprese.

ART. 15
L’Assemblea straordinaria sarà validamente costituita con non meno del 25% dei soci presenti con
diritto di voto anche con deleghe.
Quando l’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto, sarà validamente
costituita con non meno del 50% dei soci aventi diritto al voto, deleghe comprese e delibera a
maggioranza assoluta del 50% + 1 dei presenti.

ART. 16
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato e, in sua assenza, dal consigliere
anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente sarà assistito dal
Segretario ed eventualmente da due collaboratori suggeriti dal Presidente.

ART. 17 Deliberazioni assembleari
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le assemblee voteranno per acclamazione, per alzata di mano, per
appello nominale o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno 1/3 dei presenti. Il voto per delega può
essere espresso secondo le modalità di cui all’art.12.

ART. 18 Verbali
Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere riportate in un verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, e rese note per i successivi 30 giorni con affissioni nelle
bacheche del Comitato e via WEB.

ART. 19 Presidente del Comitato
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, presiede, con diritto di voto,
il Consiglio stesso e le Assemblee. In caso di necessità, qualora si debba votare su un argomento e i
voti risultino pari, il suo voto ha valore doppio. Ad esso compete la firma sociale e la rappresentanza
legale del Comitato.
Il Presidente può delegare ad un membro del Consiglio la firma sociale solo per determinati atti.

ART. 20 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dai soci con votazioni appositamente
indette. Dura in carica tre anni e i suoi consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente e, in caso di impedimento, dal membro anagraficamente più anziano,
oppure a richiesta di almeno quattro Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono

adottate, con almeno la presenza di cinque rappresentanti del Direttivo, a maggioranza assoluta. Le
sue funzioni sono:
-

Attua le deliberazioni dell’Assemblea

-

Predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro attuazione

-

Predispone la relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato, da sottoporre all’Assemblea
dei soci

-

Disciplina l’uso delle strutture e spazi comuni, nel quadro delle linee guida dettate
dall’Assemblea, con finalità tese ad assicurarne il miglior godimento alla comunità.

ART. 21 Sostituzione di un Consigliere
Per la sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni o impedimento
prolungato nel tempo, avverrà con il subentro del primo dei non eletti. In caso di parità di preferenze
ricevute avrà diritto a subentrare in carica il socio anagraficamente più anziano. Sono previste un
massimo di quattro sostituzioni. Il superamento di tale limite comporta la decadenza di tutti i membri
e nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio.

ART. 22 Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere il quale, in occasione dell’Assemblea annuale,
predisporrà un rendiconto relativo allo stato contabile del Comitato, inoltre redigerà un rendiconto
della situazione contabile da presentare al Consiglio stesso e un Segretario che curerà la gestione
della documentazione amministrativa del Comitato.

ART. 23 Elezioni per la nomina del direttivo
Prima della scadenza del mandato dei tre anni, il Direttivo dovrà stabilire la data di svolgimento di
nuove elezioni, per il rinnovo delle cariche.
I soci con almeno trenta giorni di appartenenza al Comitato, alla data delle elezioni, potranno
presentare la loro candidatura.
I candidati dovranno accettare tutte le norme contenute nel presente statuto. La consultazione si
svolgerà con le normali regole in merito e sarà presieduta da una commissione elettorale nominata
nell'ambito dei soci.

ART. 24
Per tutto quanto non specificamente disposto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle
leggi speciali in materia.

