
Comunità Territoriale del VII Municipio di Roma 
Coordinamento dei Comitati di Quartiere, delle Associazioni e dei Cittadini 

del VII Municipio

Statuto

Art.1

La Comunità Territoriale del VII Municipio  è un Organismo indipendente, democratico e 
apartitico.
E’ costituita sulla base dell’apporto volontario dei Comitati di Quartiere, delle Associazioni e dei 
Cittadini del VII Municipio di Roma. 

Art.2

Solidarietà, partecipazione e pluralismo sono i valori sui quali si fonda la Comunità. Tali valori e i 
principi della Costituzione della Repubblica ispirano ogni azione della Comunità. La Comunità 
esprime le proprie posizioni mediante metodi non violenti, tolleranti e rispettosi delle opinioni 
altrui.

Art.3

La Comunità :
 promuove iniziative indirizzate ad affermare la sostenibilità ambientale e sociale dei processi 
politici ed economici che interessano la città di Roma e il VII Municipio in particolare;
 coordina e sostiene le iniziative politiche, economiche, sociali, culturali e sportive proposte dai 
Comitati di Quartiere, dalle Associazioni e dai Cittadini del VII Municipio volte a migliorare la 
qualità della vita;
 si impegna per l’attuazione del decentramento amministrativo, affinché le decisioni siano prese il 
più possibile dalle Istituzioni più vicine ai cittadini, cioè Comune e Municipio;
 esercita la propria capacità di pressione sulle Istituzioni per orientarne le decisioni nell’ambito di 
tali finalità.

Art.4

Organi della Comunità sono:
 Consiglio direttivo
 Esecutivo

Il Consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ogni Associazione e per ogni Comitato 
aderenti alla Comunità.
Il Consiglio direttivo si adopera affinché le decisioni vengano prese con il massimo consenso 
possibile dei presenti alle riunioni e si esprime a maggioranza.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese.
Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga utile, può inserire al proprio interno persone ritenute 
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Consiglio nel contempo si riserva la possibilità di revocare tale inserimento.
Non possono far parte del Consiglio direttivo gli eletti a ricoprire incarichi pubblici. 



Non possono altresì far parte del Consiglio Direttivo persone che abbiano o rappresentino interessi 
economici in potenziale conflitto con le decisioni che la Comunità prende.
I Componenti del Consiglio direttivo che si presentano ad elezioni politico - amministrative sono 
sospesi dal Consiglio fino al termine della campagna elettorale.
Il Consiglio direttivo delibera, se necessario, forme di partecipazione economica da parte delle 
singole organizzazioni aderenti oppure il ricorso a forme di finanziamento di volta in volta 
individuate.

L’Esecutivo è composto da un Coordinatore, un Vicecoordinatore, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Coordinatore, il Vicecoordinatore, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio 
direttivo tra i propri membri  e decadono dopo un anno. 

Il Coordinatore, o il Vicecoordinatore in sua assenza, rappresenta la Comunità, ne sovrintende le 
attività e si adopera affinché le decisioni del Consiglio vengano attuate.
Il Coordinatore, o il Vicecoordinatore in sua assenza, convoca le riunioni del Consiglio direttivo, ne 
stabilisce l’ordine del giorno e ne dà comunicazione con congruo anticipo.
Le riunioni del Consiglio possono essere convocate con le stesse modalità da almeno un terzo dei 
componenti del Consiglio medesimo. 

Il Segretario compila un verbale con le decisioni prese nel corso delle riunioni del Consiglio e cura 
la conservazione di tutti gli atti della Comunità.

Il Tesoriere cura la contabilità e redige ogni fine anno un rendiconto da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Direttivo.

Art.5

Tutte le cariche possono essere revocate dal Consiglio direttivo con una maggioranza di due terzi 
dei presenti alla riunione convocata a tale scopo.

Art.6

Il Consiglio direttivo individua le linee guida della propria attività, costituisce, all’occorrenza, 
Gruppi di lavoro su temi specifici e nomina un responsabile per ciascuno di essi.
I Gruppi di lavoro sono aperti a tutti i cittadini. 
I responsabili dei Gruppi di lavoro riferiscono l’attività svolta al Consiglio direttivo.
I documenti realizzati dai Gruppi di lavoro, per essere promulgati, devono essere approvati dal 
Consiglio direttivo.

Art.7

Si decade dalla qualifica di organizzazione aderente alla comunità per recesso o per comportamenti 
non conformi ai principi di questo statuto.

Art.8
Lo scioglimento della Comunità è deliberato dal Consiglio direttivo con una maggioranza di almeno 
due terzi degli aderenti.
In caso di scioglimento gli eventuali beni sono devoluti ad altre associazioni o in beneficenza.

Art.9
L’attività della Comunità territoriale del VII Municipio è disciplinata da apposito Regolamento.

  


