Statuto dell’Associazione Abitanti di Prato della Signora e zone Collegate
(limitrofe adiacenti alla Circonvallazione Orientale/Tangenziale Est ed all’anello ferroviario urbano).
Art. 1
“Associazione abitanti Prato della Signora e zone Collegate (limitrofe adiacenti alla Tangenziale Est ed all’
anello ferroviario urbano)”, è autonoma ed a diffusione locale, ha lo scopo di perseguire la piena tutela ed il
miglioramento delle condizioni ambientali e di vita degli abitanti del comprensorio di cui alla denominazione.
Art. 2
A tal fine la Associazione:
- promuove riunioni, convegni, iniziative;
- intraprende azioni giudiziarie civili, penali ed amministrative.
- intrattiene rapporti con i competenti organi della p.A., locali e statuali;
- promuove e partecipa a consulte comunali per i problemi della mobilità e della vivibilità ambientale in
generale;
- stimola e promuove con ogni mezzo il raggiungimento del fine istituzionale.
Art. 3
Possono essere ammessi quale soci della Associazione esclusivamente i soggetti portatori dell’interesse
qualificato della tutela di cui al fine sociale.
Costoro saranno ammessi di diritto su richiesta previo pagamento della quota associativa, che viene stabilita
dalla Assemblea (in prima applicazione, la quota associativa è pari a zero euro).
Potranno altresì essere ammessi come soci soggetti comunque interessati in generale alla tutela delle
condizioni ambientali e di vita. La ammissione dei soci è votata dal comitato direttivo.
Art. 4
Gli organi della Associazione sono:
1. L’assemblea;
2. Il Presidente;
3. Il Comitato Direttivo;
4. Il Tesoriere.
Art. 5

L’assemblea dei soci è il massimo organo della Associazione.
Essa si riunisce di norma una volta l’anno o su richiesta di almeno il 50% dei componenti il comitato direttivo.
Essa ha il compito di:
a) discutere ed approvare il patto associativo;
b) approvare le proposte di modifica dello statuto;
c) eleggere il Presidente ed il comitato direttivo;
d) stabilire gli indirizzi di massima da seguire per il raggiungimento degli scopi.

Art. 6
Il Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dal Tesoriere e da ulteriori 7 membri eletti tra i soci, ha il
compito di:
-

applicare le decisioni dell’ Associazione;

-

fornire al Presidente indicazioni circa l’attività da porre in essere

-

cooptare nel direttivo altri soci, fino ad un massimo di ulteriori 4 componenti oltre i 9 (7 membri, più
Presidente e Tesoriere).
Art. 7

Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale della Associazione nei confronti di terzi
ed in giudizio.

Art. 8
Il Tesoriere collabora con il Presidente per il controllo e la gestione del patrimonio sociale.
Art. 9
Le cariche hanno durata triennale, salvo revoca dell’Assemblea.
Art. 10
Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative, lasciti, donazione e quant’altro.
Art. 11
L’Associazione ha durata indeterminata e può essere disciolta con il consenso di almeno 2/3 degli associati.

