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ln qualità di socifondatori, convengono e deliberano di costituire I'Associazione
un'Associazione culturale e di volontariato sociale, LIBERA, SPONTANEA ed
APARTITICA, denominata "COMITATO GIVICO Pro Sant'Anqelo dei Lombardi".

2. La sede dell'Associazione e stabilita in Sant'Angelo dei Lombardi in Via Nazario
Sauro 1 fino all'ottenimento di adeguata sede in locale pubblico comunale.

3. L'Associazione è libera e spontanea, di volontariato sociale, senza scopo di lucro,
apartitica, non assistita e direttamente orientata ad affrontare le problematiche e
tematiche dei cittadini nell'ambito delle scelte politiche locali, per la tutela della salute e
dell'ambiente, in particolare per la difesa dagli inquinamenti elettromagnetici e chimici,

;: €er la salvaguardia del paesaggio, per lavalorizzazione e la promozione del territorio.
.- .$ssociazione ha tra le finalità-principali :

if{\utela dei diritti civili ed ambientali di quanti risiedono nel territorio comunale ed
lptQrlcomunale per il miglioramento della qualità della vita;
$qdncorrere all'azione amministrativa con funzioni di consultazione e proposta

.'Ìigfi/ardo i servizi erogati e le attività espletate dall'Amministrazione Comunale;
-p pro^o=ione della cittadinanza aftiva stimolando la partecipazione dei cittadini alla

-'vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale e delle
comunità limitrofe;
-la salvaguardia ed il riconoscimento responsabile dei cittadini dei propri diritti e
doveri;
-la promozione dell'arte e della cultura, anche attraverso l'organizzVzione di eventi,
convegni, mostre e viaggi per favorire l'aggregazione sociale -in particolar modo
quella giovanile attraverso lo scambio intergenerazionale-, I'integrazione tra
cittadinanze diverse e la conoscenza della storia, della religione e delle tradizioni
locali;
-l'attività di informazione e di denuncia inerente aspetti comunali e territoriali,
attraverso la stampa e lnternet.

4. I soci approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione che viene
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Ad ogni successiva
riunione del Consiglio Direttivo potranno essere iscritti nuovi soci.
I socifondatori, riuniti in Assemblea in data odierna, eleggono il Gonsiglio Direttivo
dell'Associazione per il biennio, nelle persone dei signori :

-1. Assunta Caruso
-2. Rosalba Roberto
-3. Alfredo Di Leo
-4. Rosalia Castellano
-5. Gerardo De Santo
-6. Giuseppe Gelsomino
-7. Angelo Di Leo ^ I I
-8 Guido Abate 0/ /rr_ k
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-9. Salvatore Grilletto
-1 0. Alessandro Martone
-11. Angelo Verderosa

I suddetti consiglieri eleggono le seguenti cariche :

-Presidente la Signora ROSALBA ROBERTO
-Vicepresidente il Signor GIUSEppE GELSOMINO
-segretario con funzioni di resoriere il sig. ALFREDO Dl LEo.

G]iqncaricati dichiarano di accettare la carica assegnata loro dai Consiglieri.
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coMlrATo clvlco pro sant'Angelo dei Lombardi

STATUTO

f DENOMINAZIONE
1l giugno 2013 viene costituita un'Associazione culturale e di volontariato
LIBEM, SPONTANEA ed APART|ICA, denominata "coMlrATo clvlco

SanfAngelo dei Lombardi".

2 SEDE
dell'Associazione e stabilita in sant'Angelo dei Lombardi in Via Nazario
fino all'ottenimento di adeguata sede in locale pubblico comunale.

GA
an i dell'Associazione:
;iqlio direttivo

Presidente
il Vice Presidente
ilSegretario

e) ilTesoriere
fl le Sentinelle del Territorio quali responsabili della rete di ascolto e di segnalazione

degli abusi sul territorio.

2.2 CONSIGLIO DIRETTIVO
lio direttivo si compone di un numero di consíglieri non inferiore a S e non
> a 11. Esso si riunisce, di regola, una volta al mese.

Durata
lio direttivo dura in carica 2 anni ed esercita le sue funzionifino alla nomina

nuovo Organo.

2.3

2.4 Decadenza e dimissioni dei consiqtieri
nsiglieri decadono:

a) nel caso di n'3 assenze ingiustificate consecutive
b) per dimissioni volontarie
c) per cause di forza maggiore.

2.5 CONVOGAZIONE det CONS|GL|O D|RETT|VO
,nsiglio
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data, il luogo e l'ora della riunione; in deroga il Consiglio puo decidere che le riunioni
ano in giornifissi.

sedute del Consiglio Direttivo sono convocate nei modi indicati al successivo art. 10.\r ì.
lla convocazione del Consiglio puo essere data notizia all'Amministrazione \lì
nUnale le sndrrte del nnncinlia rli nnrma cnna anarra al-ri, ^.,: ^-J^^:-^-^ N
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a) entro 15 giorni previa richiesta indiri.zzataal presidente con l,indicazione degli
H;ffi1|j,i[ilIffi' presentata da almeno ìre o"i r"mbri der consisrio direlivo o 30
b) entro 15 giorni' su richiesta dell'Amministrazione comunale, Enti territoriali,
ffi;r:fit}:r:iJ tati perl'esaie'dí questi"rì irúr"rsanti ra sarute, r,ambiente e ra

AÉ 2.6

H i: ;:l;S y,q glicjriesta ra massioran za deimembri
ffi#,11': j"li,3;j??f,1îi":::îÉi=,i1:iiii1;jfi ;:J:'I;3,ilTil1i j;,#""T:i,
ffi $,,"::;ffiinrjl,,1liîT::"d"rÉ;;J";t";",'ó1",',,"ì"1::liffiT',f il::, j;;
,ffi #.J:i"#;"_l*:;:11::it*:rg:rr!È",;"#"X,:;il",.T"J?j:,,0""?ÍiT,
iF,llePiJ'tri::lif :,-::?::11fu :ry"-g;i;""ó##iìni:ffi "'B'[iîill
mlenoono sempre supportate solidarmente àai *tóonlnfiE#Ífi""8'liÎiiente' si

ffif::lfit;,iXff:jllf ::nl no'" e per conto der comítato pòr ir persesuimentodegliscopi di cui all'art.4 
" 
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ADE-SIONE at GOMTTATO

Art 3 IE&RtToRtO
! uomltato opererà nel territorio del comune di sant'Angelo dei Lombardi, conffiobiettivo dell'interazione e tooiot"tento con associazì'oni 

" 
òo,,.'ìiài civici dei paesihnibofi per la salvaguaroia oell'ambiente 

" 
oàir" ràrrte e per la promozione di attivitàqrlturali ed artistichè vorte atta piomozione der territorio.

M- 4 SCOPO
L'Associazione è libera e spontanea, di volontariato sociale, senza scopo di lucro,apartitica' non assistita e direttamente orientata a.d affrontare le problematiche e Xtematiche dei cittadini nelt'ambito delle;;;iil;tiche rocari, per ra tutera dera sarute e {dell'ambiente, in parricorare 01,:l,i::l.d"gfijiluinamenti 

"Etir*"gnetici e chimici \{(antenne' elettrodotti, centraii di generazionè eretirìca, triveilà.ionió"trorifere, \permeazione deile farde acquirere, discariche;iiltì, ;;:j:?;'r'Jr"tu"grardia der ^paesaggio, per la valorizzazìorie e la promozìone det territoiioi 
- '- 

A ILAssociazione ha t.ra te tinafità piincipati :{a tutela deí diritti civili ed 
"tui,irirri di quanti risiedono ner territorio comunale ed -i 
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stimorando ra partecipazione dei
ffi:Xffi,,f,f:t, ro.irÈ, lr;i;b ed amministrativa'oerra éomun,"l;;:llTfl,il', * N

diritti e { \doveri;
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professionale dei giovani, I'integrazione tra cittadinanze diverse e la conoscenza della
storia, della religione e delle tradizioni locali;
J'informazione, inerente aspetti comunali e territoriali, attraverso la stampa e lnternet.
Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che
riterrà più opportuni.

AÉ 4bis ATTRIBUZIONI GENERALI
Al Comitato civico sono attribuite, relativamente all'ambito territoriale di Sant'Angelo dei
Lombardi e dei comuni limitrofi, le seguentifunzioni:
a) formulazione di pareri consultivi, nel termine di 30 giorni, anche su eventuale richiesta
degli organi comunali, rispetto ad iniziative volte a migliorare e qualificare lo sviluppo
culturale, I'assistenza sociale in genere, la viabilità, la tutela dell'ambiente, il verde, I'arredo
urbano, gli impianti sportivi, le tematiche giovanili, I'urbanistica;
b) formulazione di segnalazioni, istanze e proposte dei cittadini, relative ad attività e servizi

- erogati o proposti dal Comune, da enti sovracomunali e da terzi in genere;
c) formulazione di pareri, neltermine di 30 giorni, anche su eventuale richiesta degli organi
g9-pg\nali, relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del regolameÀto
comts\ale per i Comitati Civici, relativamente alle disposizioni riguardanti gli istituti di

li$Hl1ltj::ilne di incontri periodici con i residenti, per affrontare ed approrondire i

Pr.q$[émi ed il miglioramento delle condizioni divita del comune, in ordine alla gestione

WÉewizi di pubblico interesse;
e) organizzazione di iniziative di coinvolgimento degli abitanti di Sant'Angelo dei Lombardi
e comuni limitrofi per I'informazione sugli atti, sui progetti e sui servizi comunali e del
territorio;
f) organizzazione di manifestazioni culturali e civiche d'interesse collettivo;
g) gestione delle strutture eventualmente assegnate in comodato o in concessione
dall'Amministrazione comunale;
h) organizzazione per lo svolgimento di manifestazioni e assemblee civiche nelle contrade;
i) monitoraggio delle opere e degli spazi pubblici;
l) assistenza legale, tecnica e tributaristica di cittadini soccombenti presso la pubblica
amministrazione, società ed entiterzi in generale; J
m) attività di informazione e denuncia relativa ad attidella pubblica amministrazione; (\ )
n) ulteriori attività di interesse locate. 
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AÉ. 5 F|NAL|TA' 'f -\t:
Le finalità del Comitato sono rivolte a garantire ai cittadini, assistenza e pari opportunitàAk 4a scopo puramente benefico e bitutela dei diritti. \a'

Art.6 MoDALITA' fd .. ;
Durante le riunioni del Direttivo non sono concesse espressioni anche limitate di A 

\--l 
J

carattere partitico. 
=q

AÉ.7 FTNANZE è A
llfinanzianrento dell'Associazione - Comitato Civico è garantito nelle forme seguenti edì- i

unicamente per la realizzazione degli scopidi cui all'art. 4: , fi , . - _k
- autofinanziamento degli aderenti /,rl,rl^o*l .-
- donazioni di privati Cittadini I ' :È")

arr*ntaaaa=i^^^ r.l^i m^hhri rl^l fî^^^i^li^ r{ihl+ir,^ J - 
t\^l

- sottoscritoni pubbtiche promosr";:ió";rúìolir"ttiuo ,'î f ,l '!"w*''d,** 
c€u^, 
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- autotassazione dei membri del Consiglio direttivo "l n t r î \i
^-la^---:-:^-: -..LL':^L ^^-^ l-t n^--:-t:- l:-^4:--- A / \ I i I -q

- sottoscrizioni pubbliche promosse dal Consplio direttivo ,'î { } , } : i \-o



- contributi da parte di altre pubbliche Amministrazioni, lstituzioni, Società ed Enti
- contribuzioni 5 x 1000
- altre sovvenzioni.
Per l'anno in corso è fissata la quota di sostegno dei socifondatori e soci in generale in €.
36; per igiovani di età inferiore ai 25 anni la quota è fissata in €. 18. Per imembri del
Consiglio Direttivo la quota è fissata in €. 50 fatta eccezione per i giovani che rimane
fissata in €. 18.
L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 maggio; I'approvazione del bilancio dovrà
awenire entro il 30 settembre successivo.

AÉ. Tbis DOCUMENTI Dl RENDICONTAZIONE

f,'documentidi rendicontazione del Comitato sono i seguenti:

're 
Verbqli delle assemblee del Consiglio Direttivo;

della corrispondenza e degli atti acquisiti

entrate e delle uscite.

# PATIBILITA'
,r'LA di componente degli Organi è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore,

comunale e con altre cariche politiche.
Tutte le cariche nell'ambito degli Organi del Comitato Civico sono di servizio e non danno
luogo ad alcun compenso.

AÉ 9 COiltPtTt
ll Consiglio Direttivo potrà attribuire deleghe ai Consiglieri e ai soci in generale; potrà
favorire la formazione di gruppi di ascolto e di lavoro sui temi di maggiore interesse
comunitario. ln particolare individuerà almeno due soci referenti e responsabili per ogni
contrada comunale
Chiunque venga designato a svolgere un incarico, lo deve portare avanti
responsabilmente, stabilendo tempi certi e metodi prestabiliti; il Consiglio Direttivo
sosterrà ilsocio delegato in modo solidale e concreto.
Non sono ammesse da parte di qualunque membro del Direttivo illazioni verbali o
delazioni al di fuori dell'assemblea.
ln ognisuccessiva riunione del Consiglio Direttivo potranno essere formalizzate le
adesionidi nuovi soci.
Ai sensi dell'art. 2.1, tutti i soci sono nominati 'Sentinelle del Territorio' con funzioni di cr
vigilanza delterritorio. *

AÉ 10 ASSEMBLEA ORDINARIA 9
Ad ogni anno sotàrà sara inOetta un assemblea ordinaria che verrà tenuta entro e non af
oltre il 31 dicembre. ln quell'occasione verrà pubblicamente illustrato e rendicontato il , -2lavoro svolto dall'Associazione. \
AÉ 11 Norme finali ì+
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto è fatto espresso richiamo al q
Codice Civile art.36 e 39 ed alle norme vigenti in materia di associazioni e comitati
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