STATUTO DEL COMITATO DI SOBBORGO DI VILLAMONTAGNA
Art.1

- In data 27 Gennaio 2009, presso la sala parrocchiale di Villamontagna, con la
supporto unitario di tutte le associazioni operanti nel paese, si è costituito il
Comitato di Sobborgo di Villamontagna.

Art.2 - Il Comitato nasce allo scopo di coordinare le iniziative volte a individuare e
promuovere progetti di interesse comune a tutti gli abitanti del Sobborgo, e di
sostenerli con voce unitaria presso gli enti e le istituzioni competenti.
Art.3 - Il Comitato di Sobborgo è libero, indipendente, apartitico, estraneo a
particolarismi politici, non ha scopi di lucro, è aperto ai rappresentanti di tutte le
associazioni che operano nel Sobborgo e svolge la propria attività, nell’ambito
della sua piena autonomia, in collaborazione con autorità, enti, associazioni,
rappresentanti politici e servizi sociali.
Art. 4 - I mezzi finanziari eventualmente necessari per le varie iniziative saranno forniti
da elargizioni di privati cittadini e/o da eventuali sovvenzioni di enti pubblici o
associazioni. Se ci saranno movimentazioni, le rendicontazioni saranno rese note
in apposita assemblea.
Art. 5 - Il Comitato di Sobborgo ha sede presso la sala parrocchiale di Villamontagna,
loc. Villamontagna 12 (Trento, TN).
Art. 6 - Il Comitato di Sobborgo è formato da un (1) rappresentante di ogni
associazione del Sobborgo. Anche i gruppi spontanei potranno farne parte e
nominare un proprio rappresentante, previo benestare della maggioranza del
Comitato stesso. Il numero dei componenti del Comitato non potrà in ogni caso
essere inferiore a 7 e tutti svolgeranno la loro attività a titolo completamente
gratuito.
Art. 7 - I rappresentanti delle associazioni e dei gruppi partecipano personalmente alle
riunioni del Comitato. Nel caso fossero impossibilitati, nominano un loro
sostituto che comunque deve far parte dell’associazione che rappresentano. Le
riunioni, che saranno convocate con sufficiente anticipo e previa comunicazione
di un Ordine del Giorno, si terranno ogni qualvolta sia necessario e le decisioni
verranno prese dai rappresentanti delle associazioni e gruppi a maggioranza pari
alla metà più uno degli aventi diritto. Nel caso la votazione riguardasse decisioni
su singole persone o specifici gruppi, è possibile richiedere il voto segreto; la
richiesta di voto segreto deve essere approvata dall'Assemblea a maggioranza.
Art. 8 - Le cariche occorrenti sono il Coordinatore, il Vice-Coordinatore, il Segretario.
Il Coordinatore viene eletto dal Comitato a maggioranza pari ai 2/3 degli aventi
diritto, nomina il Vice Coordinatore ed il Segretario, dura in carica tre (3) anni.
Il Comitato può revocare la fiducia al Coordinatore con votazione segreta e con
una maggiornaza di almeno i 2/3 degli aventi diritto.

Art. 9 - Il Comitato di Sobborgo è rappresentato ufficialmente dal Coordinatore che
convoca e presiede le riunioni. Al Coordinatore spetta la firma di tutti i
documenti. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le funzioni
vengono esercitate dal Vice-Coordinatore.
Art.10 - Il Segretario redige il verbale delle assemblee, che poi firma con il
Coordinatore, provvede alla stesura di tutti i documenti necessari, tiene in
ordine le eventuali entrate e uscite, i documenti, lettere ecc. coadiuvato anche
dagli altri membri.
Art.11 - Se un’associazione o gruppo vuole recedere dal Comitato ne darà avviso almeno
30 giorni prima. Qualora i membri componenti il Comitato volessero recedere
dall’incarico ne daranno comunicazione alla propria associazione o gruppo, che
provvederà alla sostituzione.
Art.12 - Il Comitato può indire assemblee aperte a tutti gli abitanti del Sobborgo ogni
qualvolta sia ritenuto necessario, allo scopo di presentare e discutere le azioni
che intende attuare rispetto ad un determinato problema o iniziativa, per
illustrare i risultati raggiunti o per aggiornare la popolazione sulla situazione del
momento.
Art.13 - Alle riunioni del Comitato di Sobborgo possono partecipare come ascoltatori gli
abitanti interessati. Eventuali proposte, esigenze o problemi,dovranno essere
presentati in separata sede ai singoli membri del Comitato, che si faranno carico
di riportarle nell’ambito delle prossime riunioni. Alle riunioni del Comitato
possono partecipare– ma senza facoltà di voto i rappresentanti politici residenti
nel sobborgo. Il Comitato può inoltre decidere di invitare altri rappresentanti
politici o di altre Istituzioni qualora ne rilevi la necessità o opportunità.
Art.14 - Il presente Statuto può essere modificato a richiesta di 1/3 dei membri e le
modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3.

I membri fondatori del
Comitato di Sobborgo di Villamontagna

Nome associazione/gruppo

Nome rappresentante

Consiglio Affari Economici Coraiola Fiorenzo
Coro Parrocchiale

Fattore Antonio

Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Bouquet Paolo

Gruppo Amici del Presepio
di Villamontagna

Lunelli Stefano

Gruppo Catechesi

Mazzalai Andrea

Amici della Scuola
dell'Infanzia “Carli”

Zanella Gino

Filodrammatica “Argento
Vivo”

Longo Luigino

Gruppo Famiglie

Bernardi Michela

Gruppo Giovani

Tomasi Daniele

Centro Sociale e Ricreativo Morelli Paolo
Gruppo Sportivo MIR2004

Macchia Michele

Gruppo Campeggio

Fiamozzi Sandra

Gruppo Alpini

Tomasi Remo

Comitato Carnevale di
Villamontagna

Pomarolli Marcello

Associazione More.Nico

Martinelli Luisa

Firma

