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Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 

E’ costituito un Comitato di Quartiere denominato "SANTA MARIA DELLE GRAZIE – 
ZONA 167" di seguito chiamato semplicemente “Comitato di quartiere”, con sede in Lucera presso 
i locali della Parrocchia Santa Maria delle Grazie viale Leonardo n. 100/B 

ART. 2 – SCOPI 

Il Comitato di Quartiere è espressione dei cittadini che vivono ed operano nel quartiere 167 
di Lucera. Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi di tutti i 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 si propone di: 
1. 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; 

2. monitorare e salvaguardare l’assetto e il decoro urbano; 
3. promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei disagi sociali e dei problemi dei giovani, 

delle donne e degli anziani; 
4. promuovere d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, 

rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive; 
5. promuovere informazione mediante la pubblicazione di un foglio informativo di quartiere, 

con diffusione telematica o cartacea; 
6. favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme ritenute più opportune, alla vita 

istituzionale del Comune e degli enti pubblici.. 
7.  

ART. 3 - FINANZIAMENTO 

          Il Comitato non ha fini di lucro ed il suo finanziamento è basato essenzialmente sui contributi 
volontari degli iscritti e su eventuali erogazioni da parte di cittadini, Società, Enti Pubblici da 
impiegare in studi, conferenze, ricerche o attività in genere del Quartiere. Previa delibera del 
Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi. 

ART. 4  - ISCRITTI 
 
         Il Comitato è apartitico. 
         Possono far parte del Comitato, in qualità di iscritti, tutti i cittadini residenti o domiciliati, 
nonché commercianti esercenti nell’ambito territoriale del Quartiere senza distinzione di razza, 
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sesso, cultura, religione, militanza politica, condizioni economiche e di età, che si impegnano a 
riconoscere e  rispettare lo Statuto, le delibere sia di assemblee e sia del Consiglio Direttivo e 
intendono contribuire in prima persona e volontariamente al miglioramento della vita degli abitanti 
del Quartiere. 
       L’elenco degli aderenti è contenuto in un apposito raccoglitore in possesso del Segretario 
o Presidente.  
                                               

ART. 5 – MODALITÀ PER L’ADESIONE AL COMITATO                   

         Chi  desidera aderire, deve presentare  istanza al Consiglio Direttivo (C.D.) specificando: 
• le generalità, 
• età,  
• indirizzo,  
• recapito telefonico,  
• titoli di studio,  
• professione  o attività lavorativa 
• la volontà di accettare lo Statuto. 

         Sarà il C. D. a decidere, inappellabilmente, l’accettazione o meno della richiesta di iscrizione. 

 

ART. 6 – ORGANI DEL COMITATO  

Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono: 
1. L’Assemblea Generale 
2. il Consiglio Direttivo  
3. Il Presidente  

ART. 7   ASSEMBLEA GENERALE 

L’assemblea generale è composta da tutti gli aderenti al Comitato che siano stati inseriti 
nell’“ELENCO degli ADERENTI”. É un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a 
cura del Presidente ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere 
generale impongono di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.  

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta 
all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, con pubblico manifesto da affiggere nella Sede 
sociale, nella bacheca della Chiesa del Quartiere almeno tre giorni prima della riunione e 
contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. 
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 
la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono valide qualora adottate con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è 
validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e le delibere 
sono valide qualora adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti intervenuti o 
rappresentati. 
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, di propria 
iniziativa o su richiesta di almeno sei membri del Consiglio direttivo o di un terzo dei componenti 
l'Assemblea, con pubblico manifesto o avviso da affiggersi almeno tre  giorni prima della data 
designata e contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno; 
l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo 
scioglimento del Comitato e sulla sfiducia al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo; 
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 
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almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono valide qualora adottate con il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea 
straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto 
e le delibere sono valide qualora adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti 
intervenuti o rappresentati. 
Ogni aderente ha diritto ad un voto, non è ammesso il voto per delega. 
    Presiede l’assemblea il Presidente del C.D. e, in sua assenza, il Vice Presidente. In caso di 
assenza e/o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio direttivo. 

Sono ammessi a votare tutti gli aderenti in regola col pagamento dei contributi. 
Le votazioni avverranno per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale o per 

voto segreto. 
Il voto segreto è richiesto sempre che si debba votare per la nomina del C.D., tranne che la 

maggioranza dell'Assemblea non decida di votare per acclamazione la lista dei nomi proposta per 
le nomine. 

Il Segretario dell’assemblea trasmette le delibere prese al C.D. per la loro esecuzione. 
 

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.) 

Il Consiglio Direttivo si compone di 11 (undici) membri, eletti dall’assemblea degli iscritti con 
pubblico voto secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni. Almeno sei membri del 
consiglio direttivo devono essere scelti tra i fondatori del Comitato di quartiere.  I membri del 
Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 

I Consiglieri, poi, con votazione palese da avvenire subito dopo la loro nomina, eleggono il 
Presidente, il V. Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

Il C.D. è l’esecutore delle delibere dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per 
tradurre in linee operative concrete le direttive dell’Assemblea; esso,  pertanto, può deliberare su 
tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, che rientrano nell’oggetto sociale, tranne 
quelli che per Statuto sono demandati all’Assemblea. 

In particolare, il C.D., delibera sull’ammissione di nuovi aderenti e sulla esclusione degli 
aderenti per fatti gravemente lesivi del buon nome del Comitato. 

Il C.D. approva i bilanci da illustrare all’Assemblea, stabilisce l’O.d.G. degli argomenti da 
trattare in Assemblea; può proporre all’assemblea una lista di nomi per il rinnovo del C.D. . 
Nel caso in cui per dimissioni, incompatibilità o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio 
decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede, deliberando a maggioranza, alla loro 
sostituzione, scegliendo tra gli aderenti al Comitato coloro che abbiano dato la disponibilità 
privilegiando il più anziano ed in seconda battuta quello più giovane. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, 
in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta egli lo 
ritenga opportuno; esso si riunisce in seduta straordinaria allorché ne facciano richiesta al 
Presidente almeno un terzo dei componenti. 
Le convocazioni devono essere effettuate anche mediante posta elettronica almeno tre giorni 
prima della data della riunione e debbono indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno della 
seduta. 
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno 
ugualmente valide le sedute cui partecipino tutti i membri del Consiglio. 
Il Consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 
due terzi dei componenti e le delibere sono valide qualora adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione esso è validamente costituito con la presenza 
di almeno la metà più uno dei componenti intervenuti o rappresentati e delibera validamente con il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti espressi prevale il voto del 
Presidente. 
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Ogni componente dispone di un solo voto. Non è ammessa delega di rappresentanza. 
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti e conservati a cura del Segretario e 
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti; il 
consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 

Il C.D. potrà, in qualunque momento e qualora necessitasse, approvare un regolamento 
interno di comportamento degli Aderenti da far approvare successivamente all’Assemblea. 

 

ART.10 IL PRESIDENTE 

Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. 
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale e giudiziale, attiva e passiva, del Comitato; egli 
è autorizzato a compiere in nome e per conto del Comitato tutti gli atti che il Consiglio direttivo 
riterrà necessari al perseguimento degli scopi statutari. 
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, 
al membro più anziano. 
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di comprovata 
necessità ed urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso mediante una seduta 
straordinaria che dovrà essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 
quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti urgenti. 

Il Presidente convoca il C.D. almeno una volta al trimestre in via ordinaria e sempre che gli 
vien fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. 

La convocazione del Consiglio è fatta per iscritto o con mezzi informatici; l’avviso, con gli 
argomenti dell’O.d.G, la data ed il luogo di riunione, a cura del Segretario, dovrà pervenire a 
ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della riunione, anche con mezzi informatici. 
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci, in via Ordinaria e Straordinaria, come stabilito dal C.D. 
In assenza del Presidente, agirà il Vice Presidente. 

Il Vice Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o 
vacanza. Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni, qualora delegato. 

 

ART.11  IL TESORIERE 

Il Tesoriere è eletto dal C.D. nella sua prima riunione e deve tenere la regolare contabilità del 
Comitato secondo le direttive del Consiglio, provvedere agli incassi dei contributi  ed al pagamento 
delle spese congiuntamente alle direttive del Presidente  e procedere, sia alla redazione del 
bilancio annuale da approvarsi con le maggioranze previste che, al termine del suo incarico. 

 

ART. 12 IL SEGRETARIO  

Il Segretario è eletto dal C.D. nella sua prima riunione; assiste il Presidente ed il Vice 
Presidente nelle loro funzioni. Ha il compito di redigere i verbali e le delibere del Consiglio 
sistemando l’incartamento  negli appositi raccoglitori del Comitato. 

Controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea Generale 
allo Statuto approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio. 

Si impegna a divulgare, a mezzo stampe od altro modo,  gli inviti  delle convocazioni delle 
Assemblee ed infine si occupa della materiale esecuzione di quanto deliberato dal C.D. o dalle 
Assemblee, riferendone al Presidente. 

Il Segretario in carica è il responsabile preposto dal Comitato al trattamento dei dati, ed è 
domiciliato per la carica presso la sede stessa del Comitato .  
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ART. 13 - INFORMAZIONE  

L’informazione delle attività del Comitato di Quartiere può essere fatta anche mediante foglio 
informativo con diffusione telematica.  

ART. 14 - ELEZIONI 
 

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene ogni tre anni. Possono partecipare alle 
votazioni tutti gli aderenti al Comitato iscritti da almeno sei mesi. Il Consiglio direttivo provvede a 
rendere nota la data in cui si procederà alle elezioni. Gli Aderenti possono votare con duplice 
preferenza i candidati scegliendoli tra due Liste. 

Nella prima saranno inseriti i soci fondatori che avranno dato disponibilità alla candidatura, 
dalla quale dovranno essere eletti sei Consiglieri. 

La seconda Lista conterrà l’elenco degli Aderenti iscritti da almeno un anno, disponibili ad 
entrare a far parte del Direttivo. Da questa lista saranno eletti cinque  Consiglieri. 

Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 
voti. Nel caso di ex-aequo, risulterà eletto il candidato iscritto da maggior tempo al Comitato. In 
caso di parità, si procederà a sorteggio. Nel caso in cui l’eletto non intendesse più accettare 
l’incarico, ovvero venisse escluso, verrà nominato in sua sostituzione il primo dei non eletti, e così 
di seguito. 
 

 
ART. 15 - ESTINZIONE 

 
Il Comitato verrà ad estinzione con l’esaurimento dello scopo, ovvero anche quando vengano 

a mancare tutti i componenti del Consiglio Direttivo o ancora per deliberazione dell’Assemblea 
Generale a maggioranza + 1. Nel caso in cui si verifichi l’estinzione del Comitato per una delle 
cause sopra indicate, gli eventuali fondi residui saranno devoluti alla Parrocchia del quartiere 
denominata “Santa Maria delle Grazie”. 

 

ART. 16 - CONTROVERSIE   

Tutte le eventuali controversie tra i membri del comitato e tra questi e i suoi organi, saranno 
sottoposte, con esclusione di ogni altra Giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale 
composto da tre persone, da nominarsi rispettivamente dalle parti in causa e per il terzo dal 
Presidente del Consiglio Direttivo, garante del rispetto delle finalità  dello stesso. 

Nel caso in cui la controversia riguardi anche il Presidente, il terzo arbitro sarà nominato dal 
Vice Presidente ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. 

ART. 17  ESERCIZIO SOCIALE 

L’Esercizio sociale segue il decorso dell’anno solare e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno. 
Il primo Esercizio Sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2012. 

 
ART.  19  NORME di RIFERIMENTO 

Per quant’altro qui non previsto, valgono le norme comuni generali in materia di 
associazionismo. 

Copia del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo sarà consegnata dal Presidente agli 
Organi di Pubblica Sicurezza, al Sindaco del Comune di Lucera ed al Comando della Stazione dei 
Carabinieri di Lucera.                    
   


