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STATUTO COSTITUTIVO DEL  
“COMITATO BAZZANESE AMBIENTE E SALUTE“ 

 
 

Oggi, 22 aprile 2009, alle ore 21:00 a Bazzano, si sono liberamente riuniti i 
Signori: 
 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 

 
i quali hanno deliberato di costituire il 

 
 “COMITATO BAZZANESE AMBIENTE E SALUTE“ 

 
Art. 1 Finalità 

 
Il Comitato nasce per volontà di alcuni cittadini che desiderano rendersi parte attiva nella 
salvaguardia dell’ambiente e della salute. La finalità primaria è quella di monitorare le attività 
umane, civili ed industriali, che possono rappresentare un rischio ambientale per il territorio 
bazzanese, per la qualità di vita e per la salute dei cittadini, soprattutto nel rispetto delle 
generazioni future. A tale scopo, il Comitato è intenzionato a promuovere ogni iniziativa utile a 
tutelare l’ambiente e la salute, principalmente attraverso campagne d’informazione e di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, rivolte sia ai cittadini, sia agli Organi Istituzionali preposti 
all’amministrazione e al controllo dell’ambiente e alla tutela della salute. Il Comitato non ha fini di 
lucro. 
 

Art. 2 Sottoscrittori 
 
Il Comitato non ha fini partitici ed è costituito da liberi cittadini, indipendentemente da sesso, 
cittadinanza, religione, che condividono i principi ispiratori del Comitato. I sottoscrittori del 
Comitato sono tutti coloro che in qualsiasi momento sottoscriveranno il presente statuto costitutivo 
per adesione. I sottoscrittori possono recedere con semplice comunicazione scritta. 
 

Art. 3 Organi 
 
Sono Organi del Comitato: 
 
- Il Consiglio di Comitato; è eletto dai cittadini sottoscrittori del Comitato e si compone di 5 

consiglieri che restano in carica un anno. I consiglieri decadono qualora sopravvengano 
condizioni di incompatibilità. 

- Il Presidente; è eletto tra i componenti del Consiglio di Comitato che gli conferisce poteri di 
organizzazione e direzione, a lui spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi. 

- Il Vice-Presidente e portavoce; è nominato dal Presidente e assume la carica di facente 
funzioni in assenza del Presidente con gli stessi poteri e le stesse responsabilità, a lui il 
Presidente può attribuire deleghe particolari. E’ responsabile amministrativo del Comitato e 
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pertanto gestirà per nome e per conto di questo ultimo tutto le risorse finanziarie raccolte le 
quali dovranno essere utilizzate per le sole finalità statutarie del Comitato. 
Allo scioglimento del Comitato, le eventuali risorse finanziarie residue saranno devolute ad 
Associazioni decise in sede di assemblea. 

 
 

Art. 4 Incompatibilità 
 

Presentano incompatibilità e non possono essere nominati consiglieri del Comitato i soggetti che 
ricoprono i seguenti incarichi: parlamentari, assessori e consiglieri comunali, provinciali e regionali, 
e soggetti che ricoprono incarichi in partiti o in movimenti politici. Chi intende candidarsi alle 
elezioni deve rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio di Comitato. 

 
Art. 5 Assemblee e rinnovo del consiglio 

 
Le assemblee, convocate almeno una volta all’anno, sono aperte a tutti i cittadini e saranno 
convocate tramite manifesti, locandine, volantini e sistemi di diffusione elettronici e audio mediali. 
L’assemblea fornisce indirizzi e suggerimenti per la definizione di obiettivi e la gestione di 
problematiche emergenti.  
L’assemblea dei sottoscrittori ha facoltà di modificare lo statuto del comitato e gli organi del 
comitato solo quando, in prima convocazione è partecipata da almeno il 50% più dei sottoscrittori, 
oppure in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. 
Le proposte ed iniziative sono valutate dal Consiglio di Comitato che eventualmente le approva a 
maggioranza e ne coordina la messa in atto.  
I cittadini sottoscrittori, riuniti in assemblea, rinnovano il Consiglio di Comitato tramite elezioni da 
tenersi ogni anno, 30 giorni prima dello scadere del mandato. Il Consiglio uscente indirà 
l’assemblea per il rinnovo dello stesso.  
 

Art. 6 Norme di rinvio 
 
Per quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


