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OGGETTO:     APPROVAZIONE   DELLO  STATUTO  E   ADESIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“COORDINAMENTO – LA PACE IN COMUNE”.
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L’anno   duemilanove   addì   ventisette  del   mese  di  marzo  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 LOVECI ANNA 11 GALLI AUGUSTA
2 MARELLI PAMELA 12 GAIANI LORENZO
3 RUGA DOMENICO 13 GALLI DINO LUIGI
4 BERGOMI ANNA MARIA 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 SANGIORGI FRANCESCO 15 REITANO ANTONINO
6 SETTE GIOVANNI 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M 18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− RUGA Domenico
− REITANO Antonino
− 
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  18  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 11 Seduta del 27.3.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE “ COORDINAMENTO-  LA PACE IN COMUNE”.

Il Presidente del Consiglio invita il dott. Felice Cagliani - Vicepresidente dell’ attuale organismo, il
“Coordinamento Provinciale degli Enti Locali per la Pace” – a sedersi al Tavolo della Presidenza.

Il Sindaco – relatore - annuncia che illustrerà brevemente l’ argomento dopodiché lascerà la parola
al dott. Cagliani per un approfondimento.

“Nel mese di dicembre 2008 è ricorso il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’ Uomo e che, nello spirito della citata Dichiarazione, i Comuni della Provincia di Milano,
convinti dell’ importanza del proprio ruolo e della necessità di proseguire nella costruzione di una
educazione e di una convivenza di pace, intendono dare un segno concreto, tangibile e continuo del
loro impegno nella promozione dei Diritti  Umani, dando vita ad un organismo provinciale nel
quale riconoscersi e che sia promotore e divulgatore di cultura di Pace.

Dal 1998 alcuni Comuni hanno promosso in modo spontaneo il progetto di coordinamento
intercomunale denominato “Coordinamento Provinciale Milanese dei Comuni per la Pace-La Pace
in Comune” sostenuto dall’ allora Giunta Provinciale, a cui ha  aderito fin dall’ inizio il Comune di
Cusano Milanino.

Ad oggi al Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace - La Pace in Comune aderiscono 33
Comuni della Provincia di Milano, le Associazioni Acli, Arci, Legambiente, Pax Christi e la
Provincia di Milano.

Con il nuovo Statuto il Coordinamento ha inteso darsi una forma giuridica precisa, costituendosi
come Associazione di Promozione Sociale denominata “Coordinamento - La Pace in Comune”, ai
sensi della Legge n. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” e adeguando a
tale legge la regolamentazione della sua composizione e funzionamento.

La nuova proposta di Statuto del “Coordinamento - La Pace in Comune” individua la natura, le
finalità, gli obiettivi, gli organi del Coordinamento stesso e le funzioni di ciascuno, la struttura
operativa, i soci, i finanziamenti,  le risorse e le modalità di adesione.

Le finalità specifiche del Coordinamento, così come dichiarate nello statuto, sono le seguenti:

¾ Educazione alla Pace e Diritti Umani, alla mondialità, alle differenze, alla Solidarietà alla
tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all’ integrazione, all’ accoglienza alla
condivisione, alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra;

¾ Promozione sostegno del servizio civile volontario e dell’ obiezione di coscienza;
¾ Avvio e sostegno di rapporti di cooperazione solidarietà nazionale e internazionale;
¾ Avvio e potenziamento delle relazioni, il gemellaggio fra popoli e comunità locali, in

particolare attraverso la promozione del protagonismo delle Amministrazioni Locali;
¾ Sostegno nei confronti di soggetti pubblici, privati e della società civile del territorio nelle

attività di sensibilizzazione e informazione in merito alle tematiche della Pace, della
Solidarietà, dello sviluppo sostenibile della responsabilità sociale d’ impresa, del commercio
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equo, del turismo responsabile, della difesa dei diritti umani, della tutela dell’ ambiente, e di
altre eventuali attività che si riconoscano in armonia con i principi del Coordinamento;

¾ Promozione della Pace come strumento di risoluzione dei conflitti e come processo fondato sul
rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l’ assenza di discriminazioni, l’ equa distribuzione
delle ricchezze;

¾ Sostegno e promozione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano
sostenibile e agli obiettivi del millennio.

Gli obiettivi del Coordinamento sono i seguenti:

9 Facilitare la comunicazione tra i Comuni e le Associazioni aderenti, informando e divulgando
iniziative locali  nazionali e internazionali;

9 Organizzare momenti di progettazione e verifica comuni  sugli ambiti d’ intervento del
Coordinamento;

9 Studiare e diffondere forme di finanziamento per le attività nonché aggiornare sulle disposizioni
legislative in materia di Pace;

9 Promuovere l’ adesione ad Organismi nazionali  e internazionali che lavorano per la Pace
(Coordinamento Nazionale per gli Enti locali per la Pace, Tavola per la Pace, Associazioni
Pacifiste;

9 Organizzare eventi di approfondimento, formazione e diffusione sui  temi previsti dagli ambiti
di intervento

9 Promuovere la formazione dei soci aderenti al Coordinamento, nonché del personale del
Coordinamento stesso, attraverso la promozione di corsi e seminari in collaborazione con
Università, Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative;

9 Coordinare la formazione dei volontari in servizio civile presso i Comuni e le Associazioni
aderenti al Coordinamento;

9 Collaborare con altri Coordinamenti o Enti affini per finalità ed obiettivi;
9 Sostenere qualsiasi obiettivo che rientri nelle finalità di Coordinamento e nel quadro normativo

vigente.”

Il Presidente, terminata la relazione del Sindaco, dà la parola al dott. Felice Cagliani che espone la
sua relazione.

Seguono poi vari interventi per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta.

Al termine della discussione, il Presidente sottopone, pertanto, all’ approvazione del Consiglio
comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’ argomento iscritto al punto n. 5 dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

• Vista la legge 383/2000

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;
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� Atteso che la  1^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’ argomento nelle seduta del
24.3.2009;

� Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale ed alla
regolarità contabile del  Dirigente dell’ Area finanziaria  ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

� Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuti n. 7 (Galli Dino
Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini Luigi, Campanelli Mario e Niciforo Giuseppe del
gruppo F.I. Verso il Popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. Verso il Popolo della
Libertà e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord.):

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo Statuto di cui in allegato che diviene
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di aderire all’ Associazione di
Promozione Sociale denominata “ Coordinamento - La Pace in Comune;

2. di dare atto che:

• l’ Associazione sopracitata avrà sede presso la Casa della Pace della Provincia di Milano
sita in Via Dini, 7 a  - Milano;

• con l’ iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale acquisirà
una sua  autonomia gestionale e amministrativa.

-----------------------------------

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuti n. 7 (Galli Dino
Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini Luigi, Campanelli Mario e Niciforo Giuseppe del
gruppo F.I. Verso il Popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. Verso il Popolo della
Libertà e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord.), il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del T.UE.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

-----------------------

Il Presidente del Consiglio congeda, quindi, il dott. Felice Cagliani.

-------------------   °   ----------------------
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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

³&225',1$0(172���/$�3$&(�,1�&2081(´
Premessa

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo, i Comuni della Provincia di
Milano, convinti dell’ importanza del proprio ruolo e del desiderio di vivere in serenità delle
popolazioni che rappresentano, intendono dare un segno concreto, tangibile e continuo del loro
impegno nella promozione dei Diritti Umani. Essendo convinti che la promozione dei Diritti Umani
può attuarsi ed evolvere solo attraverso la capacità dei cittadini di tutto il mondo di relazionarsi tra
loro in modo pacifico e nonviolento, nella ricerca e perseguimento della legalità, della cooperazione
e della convivenza sostenibile per tutti, intendono dare vita ad un organismo provinciale nel quale
riconoscersi e che sia promotore e divulgatore di cultura di Pace.

$57,&2/2���– COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Con riferimento alla Legge n. 383 – 7/12/2000 “ Disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale”  è costituita l’ Associazione di Promozione Sociale denominata

³&225',1$0(172�±�/$�3$&(�,1�&2081(´
disciplinata dalle norme del presente Statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonchè,
per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 14 e  35 del Codice Civile.

L’ Associazione ha sede legale presso la Casa della Pace della Provincia di Milano, Via Dini, 7 –
Milano.
L’ Associazione ha durata a tempo indeterminato.

$57,&2/2���– CARATTERE DEL COORDINAMENTO – PERSONALITA’ - CAPACITA’

Il Coordinamento non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse dallo Statuto.
Il Coordinamento ha personalità giuridica propria e piena capacità di operare.
La sua attività si fonda sul criterio di solidarietà, partecipazione democratica, trasparenza, efficacia,
efficienza e coerenza con i principi del presente Statuto.
Il Coordinamento può svolgere  attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati,
nell’ ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie.
Il Coordinamento è costituito dagli Enti Locali e dalle Associazioni della Provincia di Milano e può
a sua volta associarsi nelle sue attività ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati, nelle forme
e  nelle modalità stabilite nel presente Statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità del
Coordinamento.
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$57,&2/2���– FINALITA’  E OBIETTIVI

$�� Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

9 Educazione alla Pace e Diritti Umani, alla mondialità, alle differenze, alla Solidarietà, alla
tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all’ integrazione, all’ accoglienza, alla
condivisione, alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra;

9 Promozione e sostegno del servizio civile volontario e dell’ obiezione di coscienza;

9 Avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale e internazionale;

9 Avvio e potenziamento delle relazioni di gemellaggio fra popoli e comunità locali, in particolare
attraverso la promozione del protagonismo delle Amministrazioni Locali e delle loro
associazioni nel favorire e supportare le relazioni, i partenariati degli Enti e delle Associazioni
aderenti con le Amministrazioni e le comunità locali di altri Paesi, con particolare riferimento a
quelli svantaggiati;

9 Sostegno nei confronti di soggetti pubblici, privati, e della società civile del territorio nelle
attività di sensibilizzazione e informazione in merito alle tematiche della Pace, della Solidarietà,
dello sviluppo sostenibile, della responsabilità sociale d’ impresa, del commercio equo, del
turismo responsabile, della difesa dei diritti umani, della tutela dell’ ambiente, e di altre eventuali
attività che si riconoscano in armonia con i principi del Coordinamento;

9 Promozione della pace come strumento di risoluzione dei conflitti e come processo fondato sul
rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l’ assenza di discriminazioni, l’ equa distribuzione
delle ricchezze;

9 Sostegno e promozione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano
sostenibile e agli obiettivi del millennio.

%�� Obiettivi del Coordinamento sono:

¾ Facilitare la comunicazione tra i Comuni e le Associazioni aderenti, informando e divulgando
iniziative locali, nazionali e internazionali;

¾ Organizzare momenti di progettazione e verifica comuni sugli ambiti d’ intervento del
Coordinamento;

¾ Studiare e diffondere forme di finanziamento per le attività, nonché aggiornare sulle
disposizioni legislative in materia di Pace;

¾ Promuovere l’ adesione ad organismi nazionali e internazionali che lavorano per la pace
(Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, Tavola per la Pace, Associazioni
Pacifiste, ecc.)

¾ Promuovere l’ assunzione di atti da parte delle amministrazioni locali relative ai temi del
Coordinamento e la partecipazione ad eventi istituzionali di rilievo nazionale e internazionale;

¾ Organizzare eventi di approfondimento, formazione e diffusione sui temi previsti dagli ambiti di
intervento;
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¾ Promuovere la formazione dei soci aderenti al Coordinamento, nonché del personale del
Coordinamento stesso, attraverso la promozione di corsi e seminari in collaborazione con
Università, Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative;

¾ Coordinare la formazione dei volontari in servizio civile presso i Comuni e le Associazioni
aderenti al Coordinamento;

¾ Collaborare con altri Coordinamenti o Enti affini per finalità e obiettivi;

¾ Sostenere qualsiasi obiettivo che rientri nelle finalità del Coordinamento e nel quadro normativo
legale vigente.

$57,&2/2���±�ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono Organi del Coordinamento:
- l’ Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Esecutivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti (laddove previsto)

����/¶$VVHPEOHD�GHL�6RFL
D�� �5HTXLVLWL�H�FRPSRVL]LRQH�GHOO¶$VVHPEOHD

E’  l’ organo sovrano d’ indirizzo generale del Coordinamento
E’  composta dai legali rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni in regola con la
quota associativa o dai loro rappresentanti, delegati per mezzo di atto formale secondo le
modalità stabilite del presente Statuto.
E’  il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al
presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati.
I rappresentanti degli Enti Locali Soci all’ interno dell’ Assemblea dovranno essere
amministratori locali.
All’ interno dell’ Assemblea le Associazioni Socie dovranno  essere rappresentate dal presidente
o da un suo delegato.
In caso di cambio di governo nell’ Ente Locale Socio del Coordinamento, il relativo
rappresentante uscente potrà esercitare nell’ Assemblea la sua funzione sino alla nomina
dell’ eventuale sostituto, che dovrà essere designato dall’ Ente di appartenenza entro 6 mesi,
termine entro il quale risulterà decaduto.

E�� &RPSLWL�GHOO¶$VVHPEOHD�2UGLQDULD
Sono compiti dell’ Assemblea Ordinaria:
- approvazione dello Statuto
- elezione del Consiglio Esecutivo, stabilendone il numero dei membri
- ratifica dell’ ingresso o della decadenza dei Soci
- ratifica dell’ adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni

dello Statuto
- elezione del Presidente e del Vicepresidente
- nomina di un Segretario dell’ Assemblea, con compiti di verbalizzazione
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- nomina del Collegio dei Revisori e deliberazione della sua decadenza per gravi motivi legati
all’ eticità del loro comportamento;

- nomina dei Probiviri
- definizione delle linee di indirizzo per le attività del Coordinamento
- esame ed approvazione del bilancio del Coordinamento
- esame ed approvazione della programmazione annuale, delle strategie, dei programmi

presentati dal Consiglio Esecutivo;
- esame ed approvazione della relazione annuale del Consiglio Esecutivo sulle attività del

Coordinamento;
- approvazione dei regolamenti e di loro eventuali modifiche e successive integrazioni su

proposta del Consiglio Esecutivo,
- esame e risoluzione in merito a eventuali temi proposti dal Consiglio Esecutivo o da almeno

un terzo dei Soci;
- indicazione previa rispetto all’ apporto economico annuale dei Soci e approvazione della

quota associativa annuale su proposta del Consiglio Esecutivo.

F�����&RPSLWL�GHOO¶$VVHPEOHD�6WUDRUGLQDULD
Sono compiti dell’ Assemblea Straordinaria:
- modifiche parziali o totali dello Statuto
- scioglimento del Coordinamento
- elezione del Consiglio Esecutivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei

suoi membri e nel caso di un cambio di governo della maggioranza degli Enti Locali Soci
- disposizione e alienazione di beni
- approvazione del cambio di sede, se fuori dal territorio del comune indicato come sede dal

presente Statuto
- qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Esecutivo o da almeno un terzo dei

Soci

G� &RQYRFD]LRQH�GHOO¶$VVHPEOHD
L’ Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè in territorio nazionale e dovrà
riunirsi almeno una volta all’ anno, quattro mesi prima della chiusura dell’ esercizio di bilancio.
L’ Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche in ora successiva dello
stesso giorno della prima.
L’ Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure
quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da altri membri del Consiglio Esecutivo o
almeno un terzo del numero dei Soci.
La convocazione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta (via fax, lettera raccomandata o
e.mail), è firmata dal Presidente del Coordinamento almeno dieci giorni primo della data della
riunione.
Lo stesso termine temporale si richiede per l’ invio della documentazione necessaria per
informare i Soci in merito alle tematiche inerenti le deliberazioni dell’ Assemblea.
La documentazione deve rimanere a disposizione dei Soci presso la sede del Coordinamento.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ ordine del giorno, il luogo, la data, l’ orario e
la data per l’ eventuale seconda convocazione.
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H� )XQ]LRQDPHQWR�GHOO¶$VVHPEOHD
L’ Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita quando sono
presenti o rappresentati la metà dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quale
che sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.
Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente, o in sua
assenza, da un membro del Consiglio Esecutivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario o, in caso di suo impedimento da
persona nominata dall’ Assemblea.
Le decisioni dell’ Assemblea sono assunte attraverso la ricerca del consenso, unanime vale a
dire attraverso l’ ascolto attento e reciproco di idee, motivazioni, valutazioni e approfondimenti
presentati da ogni aderente. Qualora ciò non sia possibile, il Presidente procede alla votazione
per maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto, presenti o rappresentati.
I caso di deliberazioni sulla modifica parziale o totale dello Statuto, sullo scioglimento del
Coordinamento e la devoluzione del suo patrimonio, queste devono essere approvate con la
presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, sia in prima che in seconda
convocazione.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Non è ammessa più
di una delega alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell’ Assemblea per
la quale sono richieste.

�����,O�3UHVLGHQWH
Al Presidente del Consiglio Esecutivo compete la legale rappresentanza del Coordinamento.
In particolare:
- presiede e convoca l’ Assemblea e il Consiglio Esecutivo
- sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica del Coordinamento
- esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Esecutivo e dell’ Assemblea attraverso gli atti

necessari
- dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Esecutivo
- redige la relazione consuntiva annuale sull’ attività del Coordinamento
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni competono al
Vicepresidente.
In caso di sue dimissioni o decadenza, egli resta in carica sino alla nuova elezione, che deve
avvenire entro 60 giorni. In caso di sfiducia da parte dell’ Assemblea, le sue veci sono svolte dal
Vicepresidente fino alla nuova elezione, che deve avvenire entro 30 giorni dall’ avvenuta
sfiducia del precedente Presidente.

�����&RQVLJOLR�(VHFXWLYR
Il Consiglio Esecutivo è l’ organo amministrativo ed esecutivo del Coordinamento.
Sono eleggibili nel Consiglio Esecutivo i Sindaci/Presidenti o i loro  delegati ufficiali degli Enti
Locali aderenti e i rappresentanti delle Associazioni.
In ogni caso dovrà essere garantita nel Consiglio Esecutivo la presenza di almeno due membri
di entrambe le componenti del Coordinamento (Enti Locali e Associazioni).
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D�� &RPSRVL]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�(VHFXWLYR
Fanno parte del Consiglio Esecutivo a pieno titolo:
- il Presidente
- il Vicepresidente
- un ulteriore numero di membri eletti non inferiore a 3 e non superiore a 5.

Tra i consiglieri eletti verrà assegnata la delega di Tesoriere
Fa inoltre parte del Consiglio Esecutivo, il Coordinatore con funzioni di direttore generale
(senza diritto di voto) qualora non presente ad altro titolo.
Il Consiglio Esecutivo resta in carica per cinque anni, le cariche possono essere rinnovate.
Ad ogni scadenza di mandato il Consiglio Esecutivo si presenta dimissionario all’ Assemblea.
In caso di rinnovo degli organi dell’ Ente Locale Socio del Coordinamento, il proprio membro
in Consiglio Esecutivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto, che deve
avvenire entro sei mesi.
Il Tesoriere amministra le finanze del Coordinamento.
Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Esecutivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione. In ogni caso, il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a
quello di coloro che già si trovano in carica all’ atto delle nuove nomine.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’ Assemblea per nuove elezioni.

E�� &RPSHWHQ]H�GHO�&RQVLJOLR�(VHFXWLYR
Al Consiglio Esecutivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria
amministrazione, in particolare:
- applicare lo Statuto
- aggiornare e coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni
- nominare il Coordinatore
- eseguire le deliberazioni dell’ Assemblea
- presentare all’ Assemblea il Bilancio
- proporre all’ Assemblea la Programmazione annuale, le strategie, i programmi ed i progetti

relativi all’ attività del Coordinamento anche su suggerimento delle Associazioni e dei
Comuni aderenti

- stabilire le quote associative e sottoporle all’ approvazione dell’ Assemblea
- predisporre il Regolamento, conforme alle norme del presente Statuto, che disciplina gli

aspetti operativi e il funzionamento del Coordinamento, per sottoporlo alla deliberazione
dell’ Assemblea

- aprire, gestire ed estinguere conti correnti  e crediti
- esaminare l’ ammissione dei Soci
- stabilire gli accordi di collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni
- firmare convenzioni con entità pubbliche o private
- assumere eventualmente personale e attivare contratti di servizio
- relazionare annualmente all’ Assemblea le attività svolte
- effettuare tutte le attività necessarie e utili per l’ espletamento delle finalità e gli obiettivi del

Coordinamento
- ricercare i fondi per il finanziamento delle attività del Coordinamento
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F�� )XQ]LRQDPHQWR�GHO�&RQVLJOLR�(VHFXWLYR
Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Coordinamento o, in
caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di indisponibilità di quest’ ultimo, da altro
membro del Consiglio Esecutivo scelto per criterio di anzianità di partecipazione
all’ Associazione. In caso di parità, si procederà col criterio dell’ anzianità di età.
Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta di due
Consiglieri.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri
eletti e la presenza del Presidente o del Vicepresidente.
Gli accordi si adottano per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in
caso di parità.
Il Consiglio Esecutivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento del
Coordinamento.
La convocazione dovrà essere comunicata per iscritto con tutte le formalità previste per la
convocazione dell’ Assemblea dei Soci con almeno cinque giorni di anticipo:
Il Consiglio Esecutivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi
specifici, può invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti di altre entità, anche tecniche.
A loro è concesso il diritto di intervento, ma non quello di voto.

G�� &HVVD]LRQH�GHOOH�FDULFKH�H�GHFDGHQ]D�GHO�&RQVLJOLR�(VHFXWLYR
I membri del Consiglio Esecutivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:
- per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell’ Assemblea che

provvederà alla nomina delle nuove cariche
- per rinuncia
- per perdita della condizione di Socio dell’ Ente o del Coordinamento che rappresenta
- per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso

l’ Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a
formalizzare la dichiarazione di decadenza e la sua successiva sostituzione del consigliere
decaduto

-  per decisione adottata in qualsiasi momento dall’ Assemblea in relazione alle regole
statutarie, il Consiglio Esecutivo decade in caso di cessazione delle cariche della
maggioranza dei suoi membri

�����,O�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL
L’ Assemblea, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori che si
compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’ Assemblea tra persone anche non
Socie.
Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l’ operato del Consiglio Esecutivo,
dell’ Assemblea e del Coordinamento, di comprovarne la rispondenza agli scopi statutari e alla
normativa vigente e può partecipare alle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell’ Assemblea.
I controlli sono trascritti su apposito libro.
Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione elegge al suo interno un Presidente, con
l’ incarico di convocare e presiedere le riunioni.
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Il Collegio dei Revisori si riunisce per il controllo della regolare tenuta della contabilità e del
movimento di cassa, verificandone la loro corrispondenza al bilancio, esprime parere
obbligatorio sul bilancio e ne riferisce all’ Assemblea con apposita relazione.
I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

�����3URELYLUL
L’ Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero
massimo di 3, che dura in carica cinque anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la
vigilanza sulle attività del Coordinamento e la risoluzione delle controversie che dovessero
insorgere tra gli Associati.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

$57,&2/2��� - STRUTTURA OPERATIVO DEL COORDINAMENTO
La struttura operativa del Coordinamento si compone di:
- un Coordinatore
- la Segreteria

D�� ,O�&RRUGLQDWRUH
Il Coordinatore partecipa al Consiglio Esecutivo e all’ Assemblea, con diritto di intervento ma
senza diritto di voto.
Le funzioni del Coordinatore sono:
- curare l’ esecuzione interna ed esterna del Consiglio Esecutivo e di ogni iniziativa atta a

favorire la migliore comunicazione interna ed esterna del Coordinamento
- Coordinare e dirigere la Segreteria e rispondere del loro funzionamento davanti al Consiglio

Esecutivo
- Insieme al Consiglio Esecutivo mantenere i rapporti con gli Enti Locali, le Associazioni, i

Soci e con le Commissioni di studio e lavoro del Coordinamento stesso
- Coordinare le attività e i programmi del Coordinamento

Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Consiglio Esecutivo.

E�� /D�6HJUHWHULD
La Segreteria svolge le seguenti funzioni:
- assiste alle sessioni del Consiglio Esecutivo e dell’ Assemblea
- redige i verbali delle sessioni dell’ Assemblea e del Consiglio Esecutivo
- effettua le convocazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Esecutivo su ordine del Presidente,

adempieno a tutte le formalità richieste
- mantiene aggiornati i verbali, l’ archivio e i registri del Coordinamento
- svolge altre funzioni inerenti alla sua condizione di Segretario/a.

$57,&2/2���±�SOCI
a) Requisiti dei Soci

Possono far parte del Coordinamento gli Enti Locali e le Associazioni del territorio provinciale,
che ne condividano gli obiettivi, siano in regola con il pagamento della quota associativa
obbligatoria che ha scadenza annuale.
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La loro ammissione spetta al Consiglio Esecutivo ed è ratificata dall’ Assemblea Generale.
3HU� JOL� (QWL� /RFDOL: la richiesta di adesione al Coordinamento è formulata al legale
rappresentante dell’ Ente attraverso una semplice richiesta scritta ed è deliberata dal Consiglio
Comunale/Provinciale, che ratifica l’ adesione attraverso l’ accettazione dello Statuto.
3HU�OH�$VVRFLD]LRQL�GHO�WHUULWRULR��La richiesta di adesione al Coordinamento è formulata dal
legale rappresentate dell’ Associazione ( o suo delegato) attraverso una semplice richiesta
scritta, accettando il presente Statuto.
La richiesta è inoltrata al Consiglio Esecutivo, che la esamina e la presenta all’ Assemblea per la
ratifica.

E�� 'LULWWL�H�GRYHUL�GHL�6RFL
6RQR�GLULWWL��GHL�6RFL:
- partecipare agli organi del Coordinamento
- esercitare il diritto di voto e di intervento
- eleggere ed essere eletti  nel Consiglio Esecutivo
- essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione del Coordinamento

6RQR�GRYHUL�GHL�6RFL�
- accettare lo Statuto
- condividere le finalità del Coordinamento
- collaborare per il raggiungimento delle stesse
- dare esecuzione agli accordi adottai dal Consiglio Esecutivo e dall’ Assemblea
- versare la quota associativa entro mesi 3 dall’ approvazione del presente Statuto
- contribuire annualmente secondo le indicazioni del Coordinamento
- adempiere agli impegni economici presi rispetto al Coordinamento e alle norme della

Statuto

3HUGLWD�GHOOD�FRQGL]LRQH�GL�6RFLR�
La condizione di Socio si perde per le seguenti cause:
- recesso dell’ Ente o Associazione associato con comunicazione al Consiglio Esecutivo
- inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi adottati dagli organi del

Coordinamento, in questo caso la perdita della condizione di Socio è disposta dal Consiglio
Esecutivo, ma deve essere ratificata dall’ Assemblea

- in caso di recesso dell’ Ente o dell’ Associazione, non vi saranno effetti sullo svolgimento e la
conclusione delle iniziative in corso d’ azione

$57,&2/2���±�SOGGETTI SOSTENITORI
Sono Soggetti Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che intendono
sostenere l’ attività o i progetti del Coordinamento attraverso risorse economiche.

$57,&2/2���±�FINANZIAMENTO – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale del Coordinamento è indivisibile, le risorse economiche del Coordinamento
per il funzionamento e lo svolgimento dell’ attività sono costituite da:
- quote associative annuali o straordinarie dei Soci
- contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifiche del Coordinamento
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- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, dell’ Unione Europea, di organismi
nazionali, internazionali, multilaterali

- contributi di privati o di altri soggetti associativi
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche,

pubbliche o private, accettati dal Consiglio Esecutivo
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dal Coordinamento

per la realizzazione delle finalità istituzionali
- proventi da attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli,

feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni
- altre entrate compatibili con le finalità del Coordinamento e la normativa vigente

$57,&2/2���±�ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’ esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Esecutivo predispone annualmente il Bilancio da sottoporre all’ approvazione
dell’ Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio.
Con l’ approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie; il
Bilancio del Coordinamento sarà pubblico.
E’  vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitali, durate
la vita del Coordinamento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla
Legge.
Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

$57,&2/2����±�QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa è legata all’ adesione politica, atta a sostenere l’ esistenza del Coordinamento a
prescindere dalle singole attività
Le quote associative possono essere ordinarie e straordinarie.
Le quote ordinarie saranno proposte dal Consiglio Esecutivo e approvate dall’ Assemblea.
Le quote ordinarie potranno essere identificate anche in maniera differenziata a seconda dei
parametri demografici o di altro tipo.
Per l’ approvazione delle quote straordinarie dovrà convocarsi l’ Assemblea straordinaria.
Nei casi d’ urgenza o di carenza di liquidità, sarà sufficiente che vi sia accordo operativo da parte del
Consiglio Esecutivo e si demandi la successiva approvazione all’ Assemblea straordinaria, che si
dovrà riunire non oltre i trenta giorni dalla presa di posizione del Consiglio Esecutivo stesso.

$57,&2/2����±�SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall’ Assemblea Straordinaria con la
presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti   degli associati.
In caso di scioglimento l’ Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra
organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali del Coordinamento.



15/11

$57,&2/2����±�MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 4, è modificabile con
deliberazione dell’ Assemblea.

$57,&2/2����±�CONTROVERSIE
Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e il Coordinamento o i suoi organi saranno
sottoposte alla competenza dei Probiviri e, nel caso in cui non si provveda entro 60 giorni, dal
Presidente del Tribunale competente.
Essi giudicheranno “ ex bono et aequo”  senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

$57,&2/2����– RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
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Proposta di deliberazione n°  11   del   27.3.2009  ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE “  COORDINAMENTO- LA PACE IN COMUNE” :

La sottoscritta dott.ssa Giuliana Sogno, in qualità di Direttore Generale, visto il disposto
dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata.

Lì,   16.3.2009

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì,  16.3.2009
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani      f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino,  9 aprile 2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

=============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


