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

STATUTO
DEL COMITATO PER LA SICUREZZA
DEL QUARTIERE FORLANINI
Art. 1
E' costituito il Comitato per la Sicurezza del Quartiere Forlanini, con sede via Malipiero, 20, Milano
apartitico ed aconfessionale, i cui confini di competenza conprendono le aree collegate a Via
Mecenate, Quatiere Monluè e Via Attilio Regolo, definiti dalla mappa allegata, ed al quale possono
aderire tutti i cittadini, 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.

Art. 2
Il Comitato non ha scopi di lucro e la sua attività, in forma gratuita, è fondata sulla volontarietà di tutti
i partecipanti. Per l'attuazione dei propri scopi sociali, comunque, il Comitato potrà chiedere e stipulare
convenzioni con privati ed enti e gestirne i contributi. Gli introiti comunque pervenuti dovranno essere
utilizzati esclusivamente per le proprie finalità.

Art. 3
Scopi del Comitato sono:

assumere
iniziative per migliorare la qualità di vita del quartiere, l'arredo urbano, il verde, la viabilità, gli impianti
sportivi ed i parchi, i trasporti e di tutelare i diritti di sicurezza fisica e patrimoniale dei cittadini;

organizzare incontri, anche con residenti temporanei, per rilevare e segnalare le primarie
necessità di interventi e fare proposte concrete per l'installazione di apparati di rilevamento con
telecamere e di colonnine di allarme per richiesta di aiuto nelle vie più a rischio e nei punti nevralgici
del quartiere;

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;

rapportarsi con i responsabili di zona, con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato,
Comando dei Vigili Urbani) e con le competenti Istituzioni zonali, comunali, regionali e nazionali per
informarle sulle carenze che si manifestano nel quartiere e collaborare con esse per la positiva
soluzione delle problematiche relative.
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Art. 4
ORGANI DEL COMITATO:
a) Assemblea dei Cittadini: aperta a tutti i cittadini residenti od operanti nel quartiere, è convocata
dal Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso pubblico o manifesti, almeno una volta all'anno od
ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. Può anche essere convocata quando
richiesta da almeno 50 cittadini residenti nel quartiere. La convocazione deve contenere, il luogo la
data e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione, gli argomenti all'o.d.g. e gli eventuali
argomenti proposti dai cittadini con apposita richiesta. Nel corso della stessa si discuterà la relazione
del Presidente del Consiglio Direttivo, sarà illustrato il documento programmatico dell'attività da
svolgere ed il rendiconto finanziario annuale. L'Assemblea, a maggioranza dei presenti, eleggerà i
componenti del Consiglio Direttivo.
b) CONSIGLIO DIRETTIVO: è composta da19 consiglieri di maggiore età e comunque in numero
dispari, resta in carica tre anni, fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e si riunisce di norma
una volta al mese. 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 5 consiglieri.
Non sono eleggibili alla carica coloro che rivestono incarichi in pubbliche amministrazioni. Nel corso
della prima seduta, il Consiglio nomina il Presidente, il vice Presidente vicario, il Segretario, il
Tesoriere ed il Comitato di controllo.

Il Presidente rappresenta il Comitato, presiede il Direttivo garantendone l'esercizio delle
funzioni e convoca l'Assemblea dei Cittadini.

Il Vice Presidente vicario fa le veci del Presidente in caso di impedimento od impossibilità a
presenziare.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e
custodisce gli atti ed i documenti del Comitato.

Il Tesoriere tiene la cassa, redige i registri relativi, cura i pagamenti autorizzati dal Consiglio
e redige il rendiconto finanziario annuale.

Il Comitato di controllo, composto da tre consiglieri, controlla il rendiconto finanziario,
interviene in caso di incompatibilità di nomine e dirime eventuali controversie su mandato del
Consiglio.

Art. 5
Il presente Statuto può essere aggiornato e modificato in qualsiasi momento su proposta di almeno il
50% dei membri del Consiglio Direttivo e con l'approvazione del 50% più 1 dei componenti presenti e
votanti.

Art. 6
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme
vigenti in materia di comitati di quartiere.
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Norma transitoria:
In considerazione della recente costituzione del comitato (9/12/2014) si decide, al momento, di
soprassedere alla nomina degli organi del comitato di cui all'Art.4 lettera B dello statuto.
La rappresentanza e la gestione del comitato è svolta temporaneamente dal “Coordinamento” (
Consiglio Direttivo)già nominato in data 9/12/14, composto dai rappresentanti che hanno riconfermato
il loro impegno, allargato a rappresentanti nominati in data 3/2/2015.
Inoltre allo scopo di dare la più ampia rappresentatività al coordinamento,lo stesso , fino alla
definizione statutaria degli Organi, potrà essere allargato da ulteriori rappresentanti che chiederanno,
in forma scritta, di farne parte, previa accettazione del 51% dei componenti del coordinamento.
Pertanto alla data del 3/2/2015 il Coordinamento e la sua rappesentanza è composto dalle persone
indicate nel foglio allegato.
Il Coordinamento si riunirà periodicamente di norma una volta al mese, salvo
specifica richiesta di convocazione di almeno 1/3 dei componenti dello stessso
Entro il corrente anno, definita anche l'individuazione della sede permanente, sarà convocata una
nuova assemblea per implementare il punto B dell'Art. 4 e procedere ad eventuali modifiche dello
statuto che saranno ritenute necessarie per lo sviluppo del comitato.
In via temporanea la sede è individuata in:

via Malipieri, 20 presso Evolve.

Telefono: 025543001

Per comunicazioni urgenti rivolgersi al numero: 366.7886312

e-mail: comitatoforlanini@gmail.com
Approvato in Milano il 3/2/15
Firmato dai rappresentanti del Coodinamento.
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