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In data: 2 Aprile 2016 
 
Alla presenza dei Signori elencati nell’allegato E 
 
In qualità di rappresentanti dei cittadini, visto gli Art. 17 e 18 della Costituzione e gli articoli 
del Codice Civile dal N.36 al N.42, viene costituito a Milano il Comitato spontaneo e 
apolitico dei cittadini della Zona 8 denominato: 
 
Comitato ORIANI CERTOSA 
 
che, nella zona compresa tra Viale Certosa, Viale Espinasse, Piazzale ai Laghi, Via 
Montefeltro e Via Brunetti, ha lo scopo di: 
 
a) promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la tutela dei diritti dei cittadini 
e lo sviluppo civile 
b) stimolare e controllare l'operato delle istituzioni 
c) istituire canali di collegamento e di confronto con le altre forze vive della città 
d) contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e 
partecipazione alla vita sociale, politica e culturale della città e del quartiere in particolare. 
 
I costitutori del comitato di cui sopra eleggono come: 
 

1. Eleggono come membri del Comitato Direttivo pro tempore i soci elencati 
nell’allegato F 

2. Eleggono come responsabili dei rapporti con Il Coordinamento Comitati Milanesi 
per La Città Metropolitana i soci elencati nell’allegato G che sarà aggiornato a ogni 
variazione 

3. Scelgono come indirizzo del Comitato quello indicato nell’allegato H che sarà 
aggiornato a ogni variazione 

 
 

A. Elenco delle firme dei cittadini costitutori soci del Comitato spontaneo e apolitico: 
vedi Allegato A 

 
B. Domanda di associazione al Comitato: vedi Allegato B 

 
C. Elenco aggiornato dei soci del Comitato: vedi Allegato C 

 
D. Elenco aggiornato dei membri del Comitato Direttivo: vedi Allegato D 
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Statuto 
del Comitato ORIANI CERTOSA 

 
Art.1 - Costituzione. 
È costituito il Comitato ORIANI CERTOSA 
con sede in Milano, Via Mario Pannunzio 3 
 
Art.2 - Finalità. 
Il Comitato promuove e attua iniziative, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine della 
riqualificazione e della sicurezza dell’area cittadina posta tra Viale Certosa, Viale 
Espinasse, Piazzale ai Laghi, Via Montefeltro e Via Brunetti nonché delle aree poste nelle 
immediate vicinanze nell’interesse del quartiere. 
 
Art. 3 - Modifiche allo Statuto. 
Il presente statuto è modificabile con deliberazione dei suoi componenti a maggioranza di 
due terzi dei componenti presenti. 
 
Art.4 - Controparti del Comitato. 
Il Comitato opera, per il perseguimento delle indicate finalità, nei confronti delle istituzioni. 
 
Art.5 - Soci del Comitato. 
Al Comitato possono partecipare le persone fisiche che hanno interesse nel 
raggiungimento dello scopo del comitato stesso senza alcuna discriminazione di 
nazionalità, razza, religione o credo politico. 
 
Art.6 - Comportamento dei soci. 
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno del Comitato deve essere improntato 
all’assoluta correttezza e buona fede. I soci devono svolgere l’attività in favore del 
Comitato senza fini di lucro. 
Ogni aderente non potrà avvalersi del nome del Comitato per iniziative personali pena 
l’immediata espulsione dal Comitato. 
 
Art.7 - Organi del Comitato. 
Sono organi del Comitato: 

1. l’Assemblea dei soci: 
2. Il Comitato Direttivo 

 
Art.8 - Assemblea dei soci. 
L’Assemblea è composta da tutti i del Comitato. 
L’Assemblea è presieduta da un socio nominato dall’Assemblea a maggioranza. 
 
Art.9 - Elezione del Comitato Direttivo. 
I soci hanno diritto di eleggere l’organo operativo del Comitato, detto Comitato Direttivo, 
scegliendone i membri tra i soci stessi. 
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Art.10 - Convocazione dell’Assemblea. 
Il Comitato Direttivo convoca l’Assemblea, tramite e-mail, ai soci almeno otto giorni prima 
rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea salvo situazioni particolari e urgenti.  
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno.  
 
Art.11 - Costituzione dell’Assemblea. 
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più 
uno dei soci, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni 
socio non può avere più di due deleghe. 
In seconda convocazione, L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma. 
 
Art.12 - Delibere dell’Assemblea. 
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 
Ogni socio ha diritto a un voto. 
Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due 
terzi dei presenti alla riunione. 
 
Art.13 - Verbale delle Delibere. 
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un membro su 
incarico di chi presiede l’Assemblea e sottoscritto dallo stesso. 
Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia. 
 
Art.14 - Durata e compiti del Comitato Direttivo. 
I membri del Comitato Direttivo durano in carica per il periodo di due anni e possono 
essere rieletti ed essere revocati dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei 
presenti. 
Il Comitato Direttivo svolge tutte le attività esecutive del Comitato rispettando le indicazioni 
di carattere generale assunte dall’Assemblea. 
Potrà inoltre: 

• Organizzare le riunioni del Comitato definendo l’ordine del giorno 
• Rappresentare il Comitato anche davanti alle istituzioni sia in prima persona che 

delegando uno o più membri del Comitato. 
• Definire, in accordo con gli altri componenti il Comitato, le priorità delle iniziative da 

assumere. 
• Informare i soci sulle iniziative man mano assunte per il raggiungimento dello scopo 

sociale 
• Inserire nuovi soci nel Comitato con delibera a maggioranza dei due terzi dei 

membri del Comitato Direttivo 
 
Art.15 - Numero dei membri del Comitato Direttivo e dimissioni. 
Il numero dei membri del Comitato Direttivo può variare da un minimo di tre a un massimo 
di nove. 
Il membro del Comitato Direttivo può dimettersi dalla carica motivando o meno le cause 
delle sue dimissioni. 
Nel caso il numero dei membri del Comitato Direttivo risultasse inferiore a tre, verrà 
immediatamente convocata l’Assemblea per eleggere nuovi membri del Comitato stesso. 
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Art.16 - Dimissione dei soci. 
Il socio può dimettersi in qualsiasi momento dal Comitato dandone avviso scritto al 
Comitato Direttivo, motivando o meno le cause delle sue dimissioni. 
 
Art.17 - Candidature a cariche politiche dei soci. 
Nessun socio può avere cariche pubbliche. 
Qualsiasi socio del Comitato che si dovesse candidare per un partito politico, per qualsiasi 
carica pubblica, o avesse già acquisito una carica pubblica, dovrà dare immediate 
dimissioni dal Comitato. 
 
Art.18 - Finanziamento delle attività. 
Il Comitato Direttivo, per esercitare attività nelle quali fosse necessario un auto 
finanziamento da parte dei soci, chiederà a questi ultimi una quota necessaria allo scopo, 
rendicontando le spese sostenute e restituendo l’eventuale eccedenza secondo le quote 
versate dai soci. 
 
Art.19 - Privacy. 
In relazione alle informazioni e ai dati raccolti a seguito del presente accordo, i 
componenti, le parti, il Comitato Direttivo, i responsabili, i portavoce, i sostituti, gli utenti, i 
delegati, il Comitato autorizzano le stesse parti autorizzanti singolarmente e tutte al 
trattamento dei dati raccolti in dipendenza del presente accordo, in ogni sua fase ai sensi 
dell’art. 11 della Legge 675/1996 e successive. 
Le parti autorizzanti consentono altresì ai sensi dell’art. 20 della Legge 675 e successive 
la comunicazione e la diffusione di tutti tali dati nei limiti in cui la comunicazione e la 
diffusione vengano eseguite a una o più delle parti autorizzanti stesse o alle istituzioni 
destinatarie delle iniziative del Comitato. 
 
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti 
vigenti, e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 
 
 
Milano, 2 Aprile 2016 
 
 
 


