
ATTO COSTITUTIVO

COMITATO DI QUARTIERE “CASILINA VECCHIA – MANDRIONE”

Art. 1
È costituito in data odierna il Comitato di Quartiere denominato “Casilina Vecchia – 
Mandrione” tra i comparenti sigg.ri:
Mauro D’Alessandro, nato a Roma (RM) il 1/3/1966, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 
154, C.F. DLSMRA66C01H501S;
Silvia Rossi, nata a Roma (RM) il 3/3/1972, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 156, C.F. 
RSSSLV72C43H501G
Claudio Isidori, nato a Roma (RM) il 10/9/1950, residente in Roma, Via Antonino Bongiorno 
51/c, C.F. SDRCLD50P10H501S;
Valentina Isidori, nata a Roma il 9/7/1979 (RM) residente in Roma, Vicolo del Mandrione 3, 
C.F. SDRVNT79L49H501C;
Alberto Ferrari, nato a Roma il 14/4/1947 (RM) residente in Roma, Via Casilina Vecchia 131, 
C.F. FRRLRT47D14H501Z; 
Giorgio Ferrari, nato a Roma (RM) il 17/12/1984, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 131, 
C.F. FRRGRG84T17H501D;
Lucia Rossi, nata a Roma (RM) il 17/1/1951, residente in Roma, Via Giacomo Costamagna 34, 
C.F. RSSLCU51A57H501B;
Silvia Averardi, nata a Roma (RM) il 2/11/1955, residente in Roma, Via del Mandrione 52, C.F. 
VRRSLV55S42H501H;
Patrizia Rotunno, nata a Roma (RM) il 21/3/1963, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 96/
B, C.F. RTNPRZ63C61H501O; 
Sabrina Caldarone, nata a Roma (RM) il 10/2/1973, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 
96/B, C.F. CLDSRN73B50H501E;
Giancarlo Stazzi, nato a Lanuvio (RM) il 27/1/1948, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 
96/B, C.F. STZGCR48A27C767F;
Luigi Crescenzo, nato a San Marzano (SA) il 30/09/1958, residente in Roma, Via Casilina 
Vecchia 166, C.F. CRSLGU58P30I019J; 
Alessandro Stazzi, nato a Marino (RM) il 9/6/1978, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 
96/B, C.F. STZLSN78H09E958U;
Valentina Stazzi, nata a Roma (RM) il 12/6/76, residente in Roma, Via Casilina Vecchia 96/B, 
C.F. STZVNT76H52H501C; 
Alfredo Pirri, nato a Cosenza (CS) il 25/1/1957, residente in Roma, Via del Mandrione 455, C.F. 
PRRLRD57A25D086J.
L’ambito territoriale del Comitato è delimitato da Via Casilina Vecchia, Via del Mandrione, Salita 
del Mandriore, Vicolo e Bivio del Mandrione.  

Art. 2
Il Comitato ha sede a Roma, attualmente in Vicolo del Mandrione, 3, 00181, tel. 328.3390190, 
email isi.c@libero.it.
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Art. 3
Il Comitato si informa ai seguenti principi ispiratori:
democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite 
dagli aderenti, sovranità dell’Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali 
ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle 
stesse, devoluzione in beneficenza o ad altro comitato o associazione che persegue gli stessi fini e 
scopi dell’intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione del Comitato.

Art. 4
Il Comitato è a tempo indeterminato, apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Art. 5
Il Comitato persegue i seguenti scopi: 
1. promuovere iniziative finalizzate al recupero ed al miglioramento del quartiere e della qualità 

della vita dei suoi cittadini nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali e culturali;
2. farsi promotore, nei confronti delle Istituzioni e di altri Enti e/o Associazioni, dei problemi e 

delle criticità relative alla propria area territoriale di riferimento, al fine di proporre soluzioni 
d’intervento ed elaborare progetti di sviluppo locale;

3. promuovere festeggiamenti, manifestazioni, fiere, spettacoli, anche al fine di auto-
sostentamento;

4. collaborare ed interagire con le altre realtà associative presenti sul territorio per il 
perseguimento di scopi comuni.

Art. 6
Le norme del funzionamento e dell’amministrazione del Comitato sono indicate nello Statuto 
Sociale che, composto di tredici (13) articoli, si allega in calce al presente Atto per formarne parte 
integrante e sostanziale.

Art. 7
I comparenti, riuniti in Assemblea dei Soci Fondatori, nominano a comporre il primo Consiglio 
Direttivo: Claudio Isidori, Presidente, Giancarlo Stazzi, Vice Presidente, Alberto Ferrari, 
Segretario, Mauro D’Alessandro, Alfredo Pirri, Silvia Averardi,  Lucia Rossi, Consiglieri. 
Tutti i soprannominati signori, presenti, accettano la carica che manterranno per il primo triennio 
di validità del Consiglio Direttivo, fino a revoca o dimissioni, dichiarando di non avere cause di 
ineleggibilità.

Art. 8
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni 
anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2010.

Art. 9
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per 
il conseguimento del riconoscimento del Comitato presso le competenti autorità pubbliche e 
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private, amministrative, sportive, culturali ed editoriali e ad apportare al presente Atto ed allegato 
Statuto, di concerto con gli altri membri del primo Consiglio Direttivo, le modifiche necessarie, 
nonché ad effettuare la registrazione del presente Atto e Statuto presso l’ufficio del registro atti 
privati ed a richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale.

Art. 10
Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del Comitato.

Il Presidente Claudio Isidori   __________________

Il Vice Presidente Giancarlo Stazzi __________________

Il Segretario Alberto Ferrari   __________________

Il Consigliere Mauro D’Alessandro __________________

Il Consigliere Alfredo Pirri   __________________

Il Consigliere Silvia Averardi   __________________

Il Consigliere Lucia Rossi   __________________

Roma lì, __________________
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STATUTO

COMITATO DI QUARTIERE “CASILINA VECCHIA – MANDRIONE”

Articolo 1 – Ambito Territoriale
È costituito il Comitato di Quartiere “Casilina Vecchia – Mandrione”. Il territorio del quartiere 
è ricompreso tra Via Casilina Vecchia, Via del Mandrione, Salita del Mandriore, Vicolo e Bivio del 
Mandrione.

Articolo 2 – Sede
La sede del Comitato di Quartiere è in Roma, attualmente in Vicolo del Mandrione, 3. 
L’ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Finalità
Il Comitato di Quartiere “Casilina Vecchia – Mandrione” è espressione dei cittadini che 
vivono ed operano sul suo territorio. Suoi scopi precipui sono la difesa degli interessi dei cittadini 
rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà, culturali e sociali che si manifestano nel 
Quartiere. 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comitato di Quartiere si propone di:
1. promuovere, anche d’intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le 

iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della 
sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto 
sia ritenuto necessario e di pubblico interesse;

2. promuovere, anche d’intesa con altre realtà associative presenti sul territorio, iniziative di ogni 
tipo, conferenze, incontri, convegni, mostre, rassegne, spettacoli e manifestazioni sportive 
utili al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4 – Soci
Al Comitato possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione ed età che 
ne condividano gli scopi ed i principi, che si impegnino a riconoscere e rispettare lo Statuto, le 
delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed intendano così contribuire in prima persona 
e volontariamente al miglioramento della vita degli abitanti del Quartiere. 
L’elenco dei Soci è contenuto in un apposito raccoglitore tenuto presso la sede sociale. I Soci con 
età inferiore ad anni 18 non possono ricoprire cariche elettive.
Sono Soci Fondatori i sottoscrittori del presente Atto che hanno dato vita al Comitato stesso. 
Sono Soci Ordinari coloro che aderiranno successivamente alla costituzione del Comitato.

Art. 5 – Acquisto della qualità di socio
Chi desidera diventare socio deve presentare istanza al Consiglio Direttivo su apposito modulo di 
iscrizione, specificando le proprie generalità (età, indirizzo, recapito telefonico, professione) e 
dichiarando in essa la volontà di accettare lo Statuto. 
Sarà il Consiglio Direttivo a decidere, inappellabilmente, l’accettazione o meno della richiesta di 
iscrizione. 
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Il Consiglio Direttivo può prevedere l’istituzione di una quota associativa al solo fine di finanziare 
l’attività del Comitato stesso. In tal caso, ogni socio si impegna a versare la quota di adesione 
entro il primo trimestre dell’anno. La quota non è rimborsabile e l’importo viene determinato 
annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per dimissioni spontanee o richieste dall’Assemblea straordinaria 
oppure per indegnità. In quest’ultimo caso, la valutazione compete al Consiglio Direttivo in 
seduta plenaria. Il mancato pagamento della quota associativa può essere ritenuto sufficiente dal 
Consiglio Direttivo per deliberare la perdita della qualifica di associato.

Articolo 7 – Organi
Sono organi del Comitato l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. 

Articolo 8 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo consultivo di indirizzo generale del Comitato. È costituita da tutti i Soci 
in regola con il pagamento delle quote sociali.
Essa è convocata dal Presidente attraverso ogni mezzo idoneo a raggiungere i Soci  almeno una 
volta all’anno e comunque tutte le volte in cui sarà ritenuto opportuno, anche su richiesta scritta 
di almeno due terzi dei Soci, ovvero dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sede ordinaria, a maggioranza dei presenti, in regola col pagamento della quota 
sociale:
1. propone linee guida di intervento;
2. nomina il Consiglio Direttivo;
3. discute le proposte e le azioni del Consiglio Direttivo;
4. delibera il bilancio ed il programma annuale;
5. ratifica l’ammissione dei Soci.
L’Assemblea in sede straordinaria, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci iscritti, in 
regola col pagamento della quota sociale:
1. apporta modifiche al presente Statuto;
2. delibera sulla richiesta di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo.
Ogni iscritto, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un solo voto se non è in 
possesso di deleghe conferite per iscritto. Per ogni socio sono ammesse non più di due deleghe. 
In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente.
Dello svolgimento dell’Assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto 
dal Segretario.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale del Comitato ed in particolare provvede a:
1. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
2. sottoporre all’Assemblea proposte, idee e programmi;
3. organizzare il finanziamento del Comitato di Quartiere.
Il Consiglio Direttivo è composto in totale da sette Soci e dura in carica tre anni. 
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Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e 
quattro consiglieri. 
Le deliberazione del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno 
dei suoi componenti. In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente. Delle 
deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto 
dal Segretario.
Dopo la scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l’espletamento degli 
affari correnti e sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o 
quando ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o da due terzi dei Soci in regola 
con il versamento della quota sociale.
Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il Comitato nei confronti di terzi, coordina e sovrintende 
all’insieme delle attività del Comitato e presiede di diritto l’Assemblea e le riunioni del Consiglio 
Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di assenza e/o impedimento o se 
delegato, per iscritto dallo stesso, limitatamente a precise azioni. 
Il Segretario assiste il Presidente e il Vice Presidente nello svolgimento delle funzioni assegnate e 
verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, tiene la contabilità e provvede al 
rendiconto annuale.

Articolo 10 – Compensi
Non sono previsti compensi economici, né di alcun genere, nell’ambito del rispetto delle leggi, 
per le attività svolte in nome e per conto del Comitato stesso da parte degli associati, in 
qualunque ruolo esse siano state rese.

Articolo 11 – Finanziamento
Il Comitato si finanzia attraverso le quote sociali, contributi di enti pubblici, privati e singoli 
cittadini, donazioni, lasciti. 
Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine 
di reperire fondi.
L’esercizio finanziario termina il 31 Dicembre di ogni anno. L’amministrazione prevede il bilancio 
consuntivo.
Il Comitato potrà inoltre, al solo fine del raggiungimento dei propri scopi e comunque senza 
finalità di lucro, avvalersi degli interventi previsti nei settori economico-sociali, produttivi e dei 
servizi, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Al limitato fine del conseguimento degli scopi sociali, il Comitato potrà compiere tutte le 
operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed 
utili, nei limiti delle normative vigenti.

Articolo 12 – Scioglimento del Comitato
In caso di scioglimento del Comitato, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di 
utilità sociale.
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Articolo 13 – Norme integrative
Per quanto non specificamente disposto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in 
materia.

Letto e approvato dai seguenti Soci Fondatori:

Il Presidente Claudio Isidori   __________________

Il Vice Presidente Giancarlo Stazzi __________________

Il Segretario Alberto Ferrari   __________________

Il Consigliere Mauro D’Alessandro __________________

Il Consigliere Alfredo Pirri   __________________

Il Consigliere Silvia Averardi   __________________

Il Consigliere Lucia Rossi   __________________

Roma lì, __________________
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