ATTO COSTITUTIVO
In data lunedì 01.10.2006, alle ore 21.00, presso i locali della Parrocchia Cuore Immacolato di
Maria sita in Vicenza, Via Giacomo Medici, 91, tra i signori:
Albera Giancarlo, CF. LBRGCR46L11L840S, nato a Vicenza il 11.07.1946, residente in Vicenza, Via Villa
Glori, 5;
Ambrosi Francesco, CF. MBRFNC51CC28I107P, nato a S. Pietro in Gù (PD) il 28.03.1951, residente in
Vicenza, Strada S. Antonino, 10;
Baldo Gianfranco, CF. BLDGFR50D15L840T, nato a Vicenza il 15.04.1950, residente in Vicenza, Via
Durando, 50;
Barba Roberto, CF. BRBRRT51E12 L840V, nato a Vicenza il 12.05.1951, residente in Vicenza, Via Dei
Laghi, 34;
Barcarolo Adalgiso, CF. BRCDGS47D23L840V, nato a Vicenza il 23.04.1947, residente in Vicenza, Via
Rovito, 4;
Burato Giancarlo, CF. BRTGCR56M29L840Y, nato a Vicenza il 29.08.1956, residente in Vicenza, Via
Polveriera, 30;
Costabeber Gianpietro, CF. CSTGPT53CO3G931T, nato a Posina (VI) il 03.03.1953, residente in Vicenza,
Via Lago di Tovel, 5;
D’Ambros Claudia, CF. DMBCLD54D59L840J, nata a Vicenza il 19.04.1954, residente in Vicenza, Via
Bedin, 39;
Lovison Paola, CF. LVSPLA50E66L840E, nata a Vicenza il 26.06.1950, residente in Vicenza, Via Bassani,
4;
Lovo Sergio, CF. BLDGFR50D15L840T, nato a Sandrigo (VI) il 08.02.1959, residente in Caldogno (VI),
Via dei Gigli, 19;
Stefani Stefania Lucia, CF. STFSFN52C68D686S, nata a Fonzaso (BL) il 28.03.1952, residente in
Caldogno (VI), Via Caselle, 52;
Varischio Liliana, CF. URSLLN47B66G888A, nata a Pordenone il 26.02.1947, residente in Vicenza, Via
Forlanini, 46;
Volpato Luciano CF. VLPLCN50R16Z11ON, nato a Mulhouse (Francia) il 16.10.1950, residente in
Vicenza, Via Valeggio sul Mincio, 11;

è costituito il Comitato denominato "Coordinamento dei Comitati cittadini".
I firmatari dell'Atto Costitutivo, sopra individuati, costituiscono la prima assemblea, che si intende
convocata dopo la lettura del presente Atto Costitutivo e Statuto. Lo scopo, le norme
sull'ordinamento e sulla amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la
loro ammissione risultano dal seguente statuto.
STATUTO
Articolo 1. Scopi
Il Comitato denominato "Coordinamento dei Comitati cittadini" originato dall’unione di più
comitati del quadrante Nord (Quartiere Italia, S.Paolo, S.Antonino, Monte Asolone, S,Bortolo)
ha lo scopo di procedere alla salvaguardia del territorio vicentino in materia di viabilità, di salute
dei cittadini, di sicurezza e giustizia sociale, di tutela dell'ambiente e di arredo urbano il tutto

nell’ottica generale del perseguimento di un miglioramento della qualità della vita e di una
dimensione umana del vivere.
Il Comitato promuove, altresì, il valore universale della pace e della soluzione negoziale delle
controversie fra popoli e stati nel rispetto dei principi costituzionali ed internazionali.
A tali scopi il Comitato procederà all'organizzazione di iniziative di informazione e
sensibilizzazione della popolazione sugli atti, sui progetti e sui servizi che interessano il territorio
vicentino sotto il profilo urbanistico/territoriale ed ambientale.
Articolo 2. Sede
Il Comitato ha sede in Vicenza, Via Villa Glori, 5.
Articolo 3. Organi
Sono Organi del Comitato:
•

l'Assemblea;

•

il Consiglio Direttivo;

•

il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 4. Assemblea
L'Assemblea è costituita dalla totalità dei componenti del Comitato iscritti al Libro dei Componenti;
è convocata a cura del Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
I soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, nonché le persone giuridiche, saranno registrati
con il nome del loro rappresentante legale, e con la specifica indicazione degli interessi o della
persona giuridica rappresentata.
La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più
opportuni. Convocata almeno una volta all'anno, essa determina le linee guida dell'azione del
Comitato, nel rispetto degli scopi statutari di cui all'art. 1, nomina il Consiglio Direttivo ed il
Presidente del Comitato, approva il rendiconto economico-finanziario.
Delibera, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 7, a maggioranza assoluta dei presenti.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'assemblea costituente, all'unanimità, nomina
i componenti del primo Consiglio Direttivo nelle persone di: Giancarlo Albera Presidente, Luciano
Volpato Vice Presidente, Stefania Lucia Stefani consigliere-tesoriere, Gianfranco Baldo, Francesco
Ambrosi, Adalgiso Barcarolo, Giancarlo Burato, Gianpietro Costabeber, Paola Lovison, Liliana
Varischio tutti consiglieri.
Articolo 5. Consiglio Direttivo
Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 a un massimo di
9
membri,
nominati
dall'Assemblea.
Dura in carica 2 anni, e comunque sino al rinnovo delle cariche. Delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.Ha il compito di effettuare il rendiconto economico-finanziario e di amministrare il
fondo comune fino alla sua estinzione. Su proposta del Presidente, nomina al proprio interno il
Tesoriere del Comitato che, con il Presidente, redigerà e sottoscriverà i verbali delle riunioni della

Assemblea e del Consiglio Direttivo.
sono onorarie e gratuite.

Delibera sulle domande di adesione al Comitato.e cariche

Il Coordinamento dei Comitati Cittadini nasce come tale nel 2006. Regolarmente
registrato con la sopracitata dicitura e con attribuzione ( Nat.Giur 12 codice fiscale
95096650247). Comprendeva originariamente, il Comitato Piruea M.Asolone,
Quartiere Italia, S.Paolo, Comitato Polveriera-Laghetto-S.Antonino
e Comitato
S.Bortolo-area ex-centrale del Latte. Ha partecipato più volte a festa ambiente. La
sigla coordinamento dei comitati rappresenta il gruppo anche se la dicitura completa,
riporta la parola cittadini. E' comunque una derivazione del comitato area ex Centrale
del Latte che ha raccolto e protocollato, la sua prima raccolta firme nel lontano 2004
per poi operare come gruppo unico, in altri interventi sui quartieri Nord della città e
sulla vicenda Dal Molin.

