Comitato Sicurezza dei Residenti
dei Quartieri Forlanini, Monluè, via A.Regolo, Via Mecenate
e strade collegate

ASSOCIAZIONE
“COMITATO PER LA SICUREZZA DEI RESIDENTI
E LA VIVIBILITA'DEL QUARTIERE FORLANINI”

STATUTO
Art. 1 - Costituzione dell'Associazione
1 L'Associazione denominata "Comitato per la sicurezza dei residenti e la vivibilità del Quartiere
Forlanini", in breve "Comitato" è un'Associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, con
sede in via Malipiero 20 Cap. 20138 Milano. Il territorio di competenza comprende il Quartiere Forlanini
nonché le aree collegate di via Mecenate, Quartiere Monluè, Via Attilio Regolo e Via Norico. Al Comitato
possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che ne condividano gli scopi,
residenti nelle zone indicate, senza distinzione alcuna di razza, di sesso, di credo religioso e di riferimenti
ideologici, nonché tutti coloro che vi operano con attività commerciali, industriali, artigianali e le associazioni
culturali, che condividono gli scopi del Comitato.
2 L'adesione al Comitato si esprime attraverso la compilazione del “Modulo d'Iscrizione". Tale modulo
è reperibile nella sezione "Documenti" del sito web del Comitato e dovrà essere inviato via posta elettronica
o consegnato al segretario direttamente o tramite i componenti del Consiglio Direttivo. L'iscrizione verrà
registrata su apposito libro dei Soci nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4. Ciascun Socio del
Comitato è libero di recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Segretario il quale annota sul
libro dei Soci l'avvenuto recesso.
3 Possono altresì aderire al Comitato, oltre ai Soci Ordinari e i Soci Fondatori, in qualità di Soci
Sostenitori, tutte le persone fisiche, giuridiche o anche Associazioni che condividendone gli ideali, danno un
contributo economico oltre il minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Gli stessi hanno il diritto di essere
informati direttamente delle iniziative che di volta in volta vengono assunte del Comitato.
4 L'accettazione delle domande d'iscrizione è subordinata al parere positivo del Presidente e del
Comitato di Controllo. I pareri negativi verranno portati al Consiglio Direttivo e, se confermati, verranno
comunicati agli interessati senza obbligo di motivazione.
5 Per certificare l'appartenenza al Comitato, ai Soci è rilasciata una tessera, rinnovabile annualmente,
previo versamento della quota associativa.
6 La qualifica di Socio si perde per volontaria rinuncia, morosità, radiazione deliberata dal Consiglio
Direttivo e morte del Socio persona fisica.

Art. 2 - Attività e Risorse
1 Il Comitato non ha scopi di lucro e la sua attività, in forma gratuita, è fondata sulla volontarietà di tutti
i partecipanti e non dà luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.
2 Per l'attuazione dei propri scopi sociali, il Comitato, riceve dai Soci la quota associativa stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi aggiuntivi da parte dei Soci. Salvo diversa
decisione del Consiglio Direttivo, il Comitato potrà anche chiedere e/o accettare sponsorizzazioni, stipulare
convenzioni con privati ed enti che condividono gli scopi dell'Associazione e chiedere finanziamenti previsti
dalla legislazione per le finalità sociali del Comitato.
3 Gli introiti comunque pervenuti, che costituiscono il Fondo del Comitato, dovranno essere registrati e
utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati al seguente Art. 3.
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4L'attività del Comitato deve svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Art.148 del DPR
917/86, al punto 4 quinquies che prevede:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
quanto previsto dallo statuto;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a
livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale.

Art. 3 – Scopi
Gli scopi del Comitato sono:
1 - Promuovere iniziative che contribuiscano a migliorare la qualità di vita del Quartiere quali, ad esempio,
attività culturali e sociali, l'arredo urbano, il verde, la viabilità, gli impianti sportivi, i parchi, ed i trasporti per
una maggiore vivibilità. Favorire inoltre la tutela dei diritti di sicurezza fisica e patrimoniale dei cittadini.
2 - Organizzare incontri con i Cittadini del Quartiere per rilevare le necessità relative alla sicurezza e la qualità
della vita e conseguentemente valutare e proporre interventi che, anche con l' utilizzo di opportune tecnologie
quali sistemi di videosorveglianza sia privata che pubblica opportunamente integrate, sistemi di illuminazione,
sistemi di richiesta di soccorso, etc., possano meglio garantire un reale incremento del senso di sicurezza.
3 - Sensibilizzare i cittadini per una partecipazione diretta alla vita sociale e culturale del quartiere e
stimolarne l'interesse ad una efficace comune forma di prevenzione con sistemi di sicurezza e di
videocontrollo nei singoli fabbricati.
4 - Rapportarsi con i responsabili del Municipio 4, con le Forze dell'Ordine e con le competenti Istituzioni
Comunali, Regionali e Nazionali per informarle sulle carenze che si manifestano nel Quartiere e collaborare
con esse per la positiva soluzione delle problematiche relative.
5 - Promuovere incontri con altri Comitati e Associazioni finalizzate alla creazione ed alla realizzazione di
sinergie utili allo sviluppo degli scopi del Comitato.
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Art. 4 – Organizzazione
Sono organi del Comitato:
 Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
 Consiglio Direttivo;
 Comitato Esecutivo;
 Presidente;
 Vice Presidente Vicario;
 Tesoriere;
 Segretario
 Comitato di Controllo

Art. 5 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
1 - L'Assemblea Ordinaria è pubblica ed aperta a tutti i cittadini residenti od operanti nel quartiere, salvo
diversa decisione del Consiglio Direttivo. E' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via telematica
o con avviso pubblico o manifesti almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi dell'anno. Può anche
essere convocata per specifiche motivazioni quando richiesta da almeno il 50% +1 dei Componenti il
Consiglio Direttivo oppure da 1/3 dei Soci.
2 - Il diritto di voto su qualsiasi argomento all'Ordine del Giorno sottoposto a votazione è riservato solo ai
Soci del Comitato in regola con il versamento della quota associativa.
3 - La convocazione deve contenere, il luogo la data, l'ora della riunione, gli argomenti all'O.d.G. ed
eventuali altri argomenti che i cittadini possono proporre al Comitato con apposita richiesta preventivamente
vagliata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea sarà valida in prima convocazione, con la presenza di almeno il
50% +1 dei Soci ed in seconda convocazione con i Soci presenti.
4 - Nel corso dell'Assemblea, dopo aver eletto il Presidente ed il Segretario della stessa, si discuterà, la
relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, del documento programmatico dell'attività da svolgere, del
rendiconto annuale, del preventivo di spesa dell'anno successivo ed eventuali altri argomenti e regolamenti
proposti dal Direttivo.
5 - I Soci del Comitato presenti in Assemblea, a maggioranza, eleggeranno i Componenti del Consiglio
Direttivo esprimendo una sola preferenza sulla lista formata da nominativi di Soci del Comitato che avranno
dichiarato fino a 3 giorni prima dell'Assemblea la propria disponibilità a candidarsi.
6 - Il Comitato Elettorale , appositamente costituito durante l'Assemblea, elegge i primi 19 nominativi dei
candidati votati, mentre i successivi candidati in lista potranno progressivamente entrare a far parte del
Consiglio Direttivo in caso di uscita dei primi eletti. Non sono eleggibili coloro che rivestono incarichi partiticiistituzionali.
7 - L'Assemblea Straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci, delibera sull'eventuale
scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio in opere di beneficenza.

Art. 6 - Consiglio Direttivo
1 - E' composto da 19 consiglieri di maggiore età, resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del
nuovo Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta ogni 45 giorni o
quando vi sia richiesta urgente di almeno un terzo dei Consiglieri.
2 - Da attuazione agli indirizzi programmatici indicati dall'Assemblea e propone iniziative tese a migliorare
la vivibilità e la sicurezza dei residenti del Quartiere, propone regolamenti per il buon funzionamento del
Comitato, approva il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea, delibera sull'eventuale
cambio di sede del Comitato.
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3 - Nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente vicario, il
Segretario, il Tesoriere ed il Comitato di controllo.
4 - Costituisce al suo interno, eventualmente anche con l'apporto dei Soci esterni, Gruppi di Lavoro tematici
finalizzati allo studio ed alla elaborazione di proposte utili alla realizzazione degli scopi del Comitato. I Gruppi
di Lavoro saranno coordinati da un Responsabile, componente del gruppo stesso.
5 - Viene convocato dal Presidente, in via telematica o se richiesto con avviso scritto, specificando l'O.d.G.,
il luogo e gli orari di prima e seconda convocazione. Le sedute sono valide in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione con la presenza di
almeno 7 consiglieri.
6 - L'assenza immotivata per oltre tre sedute di un componente del Consiglio Direttivo determina la
decadenza dello stesso e l'automatico subentro di un altro candidato in lista.

ART. 7 - Comitato Esecutivo
1 - Composto di diritto da Presidente, Vice Presidente, Comitato di Controllo, Tesoriere , Segretario e
Responsabili dei Gruppi Tematici, si riunisce periodicamente per valutare la situazione dell'Associazione ed
intervenire su problemi emergenti e per individuare eventuali nuove proposte da sottoporre al Consiglio
Direttivo da parte del Presidente.

ART. 8 – Presidente
1

- Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante del Comitato, cura la
gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative del Comitato, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni e convoca l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

ART. 9 - Vice Presidente vicario
1 - Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, di impedimento od impossibilità a presenziare
alle attività del Comitato.

ART. 10 - Segretario
1 - Redige i Verbali, detiene il Libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed il Libro Verbali
dell'Assemblea, custodisce gli atti ed i documenti del Comitato, tiene il Libro degli Iscritti aggiornandolo con i
nuovi iscritti e con i recessi.

ART. 11 - Tesoriere
1 - Tiene la cassa, prende nota di tutte le entrate e uscite del Comitato cosi da poter predisporre il rendiconto
annuale con periodo di riferimento 1 Gennaio – 31 Dicembre. Tutte le operazione di spesa devono essere
congiuntamente autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere.

ART. 12 - Comitato di controllo
1 - Composto da tre consiglieri, controlla il rendiconto finanziario, interviene in caso di incompatibilità di
nomine e dirime eventuali controversie su mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente.
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Art. 13 - Modifiche Statutarie
1 - Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Presidente o di almeno il 50% dei membri del
Consiglio Direttivo e con l'approvazione del 50% più 1 dei Soci presenti in Assemblea Ordinaria;

Art. 14 - Disposizioni Generali
1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme
vigenti in materia di Associazioni;
2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed il suo scioglimento potrà avvenire solo per
volontà a maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea straordinaria dei Soci;

Approvato dai Componenti il Consiglio Direttivo in data 20 ottobre 2016.
Seguono Firme:
Arena Francesco __________________________________________________________
Bassi Giovanna Carmencita _________________________________________________
Bellon Antonella ___________________________________________________________
Brega Enrico _____________________________________________________________
Castriotta Lino Matteo ______________________________________________________
Castro Giuseppe __________________________________________________________
Celoria Giulio Cesare _______________________________________________________
Ciancolini Luciano _________________________________________________________
Crispino Massimiliano _______________________________________________________
Cucchi Gabriella ___________________________________________________________
Galbiati Carola Cristina ______________________________________________________
Ghirardi Guido _____________________________________________________________
Passariello Giuseppe _______________________________________________________
Pezzali Massimo ___________________________________________________________
Rapuzzi Gianpaolo _________________________________________________________
Rodolico Filippo ____________________________________________________________
Romeo Aurora _____________________________________________________________
Ruggeri Beniamino __________________________________________________________
Sinagra Salvatore ___________________________________________________________
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