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ATTO COSTITUTIVO  

e 

STATUTO DEL COMITATO BOVISATTIVA 

 

 

Il giorno mercoledi ventinove del mese di agosto dell'anno duemiladiciotto, presso il bar Ugo di 

Piazza Schiavone 11 a Milano, sono convenuti i Signori: 

 

Annamaria Ceciliani residente via Cosenz 54      cod fisc CCLNMR 64H54 F712H 

Nives Maria De Gianni    Piazza Schiavone 19  DGNNSM 41S48 O98S 

Gianmatteo Dradi  via Gabbro 7  DRDGMT 64S06 F205N 

Roberto Fanti         via Acerenza 1           FNTRRT  59S11 F205M 

Francesca Novello     via Cesare Brivio 19  NVLFNC 65A71 L378O 

Michele Polito residente in   via Broglio 1 –        PLTMHL 57R06 F205E 

Angela Stasolla           “        via G.B. Varé 28  STSNGL  85D55 I330U 

Roberto Turolla            via Schiaffino 3 –      TRLRRT  58E29 F205Z 

Innocenzo Ugo  –       via San Giusto, 52   NNCGUO 71S28 F205S 

 

I Signori sopra descritti, in qualità di Soci fondatori, concordano di stipulare quanto segue: 

Art.1. E' costituito un Comitato del Quartiere Bovisa denominato: BovisAttiva. 

Il Logo del Comitato è quello allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 

Art. 2. La sede del Comitato è stabilita in Milano, in Piazza Schiavone, presso il Bar Da Ugo. 

Riferimenti internet sono: www.bovisattiva.org, il gruppo facebook BovisAttiva.  

Indirizzo e-mail bovisattiva@gmail.com.  

Gli iscritti al gruppo Bovisattiva o al sito Bovisattiva.org, che abbiano fornito anche indirizzo e-

mail, sono anche soci del comitato. 

L'ubicazione della sede e gli indirizzi internet potranno essere cambiati con deliberazione del 

Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica del presente atto. 

Art. 3. BovisAttiva ha lo scopo di migliorare la qualità della vita e difendere gli interessi degli 

abitanti del quartiere Bovisa e dei cittadini dei quartieri confinanti puntando ad un ottimale assetto e 

ad una corretta ed equilibrata gestione del territorio.  

Art. 4. I confini del quartiere sono quelli definiti dal NIL (Nucleo di Identità Locale)  77 come da 

mappa del comune di Milano. Tuttavia BovisAttiva può operare anche al di fuori di detti confini e 

può coordinarsi con altri comitati di territori limitrofi  o collaborare con comitati e associazioni, 

anche di altri quartieri di Milano, per il conseguimento di scopi comuni. 

Art. 5. BovisAttiva non ha scopo di lucro, è apolitico e aconfessionale ed è comunque indipendente 

da qualsiasi istituzione pubblica o privata. 

Art. 6. L'attività del Comitato è regolata dallo Statuto di seguito riportato che è parte integrante  e 

sostanziale del presente atto, e dal Regolamento interno che verrà successivamente approvato dal 

Consiglio Direttivo. 

Art. 7. In caso di scioglimento del Comitato, tutti i beni patrimoniali saranno destinati a scopi di 

pubblica utilità per il Quartiere Bovisa di Milano. 
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STATUTO DI BOVISATTIVA - COMITATO DEL QUARTIERE BOVISA 

 

Art. 1 - Generalità 

Il Comitato di Quartiere BovisAttiva (di seguito "BovisAttiva") 

1. è una libera associazione tra cittadini; 

2. è autonomo ed apartitico; 

3. opera sul piano del volontariato, senza distinzioni ideologiche, confessionali o etniche; 

4. ha sede in Milano in Piazza Schiavone  presso il Bar “Da Ugo”. Tale sede potrà essere cambiata 

ovvero trasferita qualora si rendesse necessario, con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò 

costituisca modifica dello Statuto; 

5. ha durata indeterminata. BovisAttiva si considererà comunque disciolto qualora il numero dei 

Consiglieri in carica scenda al di sotto di cinque; 

6. adotta il Logo allegato al presente atto sotto la lettera "A" 

7. utilizza gli indirizzi telematici: www.bovisattiva.org, e il gruppo facebook Bovisattiva e la sua 

pagina informativa, indirizzo e-mail bovisattiva@gmail.com. Gli iscritti al gruppo Bovisattiva o al 

sito Bovisattiva.org, che abbiano fornito anche indirizzo e-mail, sono anche soci del comitato. 

Il sito internet è gestito con un responsabile tenuto ad osservare l'indirizzo generale deciso dal Con-

siglio Direttivo. 

 

Art.2 - Finalità 

1. BovisAttiva promuove tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la 

ricerca di soluzioni alle problematiche del quartiere, la difesa della qualità della vita, 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 di pubblico interesse; 

2. BovisAttiva sostiene le richieste dei cittadini intervenendo presso gli enti della pubblica 

amministrazione e gli organismi gestori dei servizi, per sviluppare e migliorare le condizioni di vita 

sotto il profilo socio-ambientale e territoriale. 

3. BovisAttiva favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini e la collaborazione con enti pub-

blici e privati nonché con altre realtà associative presenti sul territorio per realizzare feste ed eventi 

di informazione e di aggregazione dei cittadini. 

4. BovisAttiva cura l'informazione ai cittadini con particolare riguardo alle iniziative intraprese e le 

delibere adottate anche attraverso la convocazione di Assemblee pubbliche. 

 

Art.3 - Composizione 

1. BovisAttiva è formato da persone fisiche residenti, proprietari di unità immobiliari e titolari di 

attività commerciale nel quartiere Bovisa, (di seguito "cittadini") che fanno domanda di adesione, 

anche tramite internet, e che intendono prestare volontariamente la loro attività. Possono aderire an-

che persone giuridiche o non residenti purché condividano finalità e  interesse per il quartiere. 

 

Nell'ambito di BovisAttiva si distinguono le seguenti categorie di Soci: 

Soci fondatori: sono i cittadini che hanno contribuito alla fondazione e sono anche soci sostenitori. 

Soci ordinari: sono i cittadini che aderiscono alle finalità del Comitato successivamente all'atto co-

stitutivo aderendo al sito www.bovisattiva.org oppure al gruppo facebook Bovisattiva, compilando 

apposito modulo di iscrizione.  

Soci sostenitori: sono tutti coloro che, residenti o titolari di diritti. reali nel quartiere, oltre ad ade-

rire alle finalità del comitato, partecipino mediante sottoscrizione e/o contribuzione volontaria alle 

spese del comitato. L’importo minimo annuale è stabilito dal regolamento dei soci (da approvare 

successivamente). Il socio sostenitore gode dei vantaggi previsti da detto regolamento. 

Il socio puo’ recedere in qualsiasi momento con semplice richiesta via e-mail bovisat-

tiva@gmail.com o via lettera da indirizzare al presidente presso la sede legale. 

I soci, ordinari e/o sostenitori, su richiesta, approvata da almeno la metà più uno dei consiglieri, 

possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo.  

 

http://www.bovisattiva.org/
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Art. 4 - Organi di BovisAttiva – Tutti gli organi hanno durata triennale 

1. "Assemblea generale dei soci" costituita da tutti i soci. 

2. “Consiglio Direttivo” che ne è l'organo deliberante. 

3. Presidente,  

4. Vice Presidente,  

5. Tesoriere. Gli ultimi tre organi fanno parte di diritto del Consiglio e sono nominati dal Consiglio 

stesso con le maggioranze previste per le delibere ordinarie (Art.7). Per il primo mandato vengono 

nominati: 

Presidente: Michele Polito, Vicepresidente: Roberto Turolla e Tesoriere: Roberto Fanti. 

Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono compenso alcuno; è ammesso il rim-

borso delle spese sostenute per incarichi particolari. 

 

Art. 5 – Assemblea dei soci 

Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini residenti o operanti del quartiere, purche’ iscritti al sito 

Bovisattiva.org. Sono convocate dal Presidente con pubblico manifesto o avviso via internet. Deb-

bono essere convocate almeno una volta all’anno per discutere e approvare la relazione del Presi-

dente e le linee programmatiche e per l’illustrazione del rendiconto finanziario annuale. Almeno 

100 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere la convocazione dell’Assemblea. Almeno 20 

residenti possono richiedere convocazione del consiglio direttivo per discutere un determinato argo-

mento. In ogni caso la richiesta va’ avanzata con indirizzi, codici fiscali e firme autografe dei richie-

denti. L’Assemblea stabilisce le linee generali di intervento di BovisAttiva. Con apposito regola-

mento dei soci, da adottare successivamente, sono stabilite le modalità di svolgimento delle assem-

blee e le modalità di assunzione delle delibere assembleari. 

 

Art. 6 - Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio è composto da un numero compreso tra 5 e 15 di membri maggiorenni (di seguito 

“Consiglieri”) in possesso dei diritti civili. Il primo consiglio direttivo è composto dai soci fonda-

tori. Presidente, vicepresidente e tesoriere sono nominati dal Consiglio e fanno parte di diritto del 

consiglio stesso. Resta in carica tre anni e si rinnova in automatico. Su richiesta dell’interessato ap-

provata da almeno la metà più uno dei consiglieri i soci possono entrare a far parte del Consiglio 

Direttivo. 

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di iniziativa e di organizzazione politica, di informazione, 

di documentazione e di coordinamento dell'attività associativa. Tutti i componenti del Consiglio Di-

rettivo sono tenuti ad accettare e a rispettare le finalità del Comitato. 

3. Non possono essere Consiglieri i cittadini che ricoprano cariche dirigenziali o elettive nella pub-

blica amministrazione. 

4. La qualifica di Consigliere si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dai membri del 

Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi: 

a) ripetute violazioni, dirette od indirette, delle norme fondamentali dello Statuto e in particolare di 

quelle concernenti lo scopo del Comitato o per comportamenti gravemente contrari alle direttive e 

ai programmi del Comitato; 

b) condanna penale con sentenza anche non definitiva; 

c) mancato versamento delle quote di volta in volta deliberate dalla maggioranza dei membri del 

Consiglio per coprire le spese di gestione e di attuazione del programma associativo; 

 

Art. 7.- Attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività di BovisAttiva, 

anche su eventuali controversie tra soci e/o tra consiglieri. Le deliberazioni vincolano anche i dis-

senzienti, che possono tuttavia far verbalizzare il proprio dissenso. 

2 . Fatte salve le deliberazioni che richiedono le maggioranze qualificate fissate dal  

Regolamento, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei 

componenti e le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza degli 

intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. 

3. Approva il bilancio annuale proposto dal tesoriere e ratifica eventuali spese. 
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Art. 8 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente 

Tutte le cariche sono triennali rinnovabili. 

Il Presidente rappresenta BovisAttiva in tutte le sedi, sovraintende e coordina le varie attività; in 

particolare: 

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'eventuale Assemblea pubblica; 

b) adotta, in via di urgenza e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti quei 

provvedimenti ed iniziative e spese che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi so-

ciali;  

c) disbriga le questioni di ordinaria amministrazione, autorizza le spese; 

d) apre e chiude rapporti bancari, conti correnti e/o libretti a risparmio se utili ai fini sociali; 

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e coadiuva il Pre-

sidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea. 

Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e custodisce gli atti del Comitato. 

Esplica tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle sue competenze. 

Presidente e Vicepresidente sono scelti tra i membri del Consiglio. Possono essere revocati in ogni 

tempo dal Consiglio con la maggioranza prevista per nominarlo. 

 

Art. 9 – Attribuzioni del Tesoriere 

Custodisce le disponibilità finanziarie di BovisAttiva e ne cura la contabilità. 

Presenta periodicamente al Consiglio la situazione finanziaria. 

Propone i programmi di spesa e presenta al Consiglio, entro 3 mesi dalla chiusura dell’anno solare, 

il rendiconto annuale per l'approvazione. Opera sui conti correnti su delega del presidente. 

Può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio con la maggioranza prevista per nominarlo. 

 

Art. 10 - Finanziamento 

1. I fondi necessari per la gestione del Comitato sono reperiti attraverso contributi volontari dei par-

tecipanti e dei cittadini. 

2. Il finanziamento delle singole iniziative che BovisAttiva intraprende avviene mediante le quote 

versate con libere sottoscrizioni fatte da soci, enti, istituzioni e privati cittadini, e da ogni altra en-

trata che concorra a soddisfare il fabbisogno necessario agli scopi sociali.. 

3. Previa delibera del Consiglio possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di repe-

rire fondi. 

 

Art. 11 - Scioglimento 

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Comitato dovrà essere presa con una 

maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Eventuali fondi residui relativi alla ge-

stione interna del Comitato, vengono devoluti a scopo di pubblica utilità per il Quartiere di Bovisa. 

 

Art. 12 - Diffusione dello Statuto 

Copia del presente statuto viene inviata al Municipio 9 di Milano per la registrazione dell’albo dei 

comitati e delle associazioni e diffuso tra la cittadinanza tramite il proprio sito internet www.bovi-

sattiva.org 

 

Art. 13 - Rinvio alle disposizioni di legge 

Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferiment alle 

norme contenute nel Codice Civile dall'art. 36 all'art. 42. (Associazioni non riconosciute e Comitati) 

e nel Dlgs 04.12.1997 n. 460 (Disciplina Enti non commerciali). 

I predetti Soci Fondatori, di comune accordo, approvano l'Atto Costitutivo, lo Statuto sopra de-

scritto e il Logo del Comitato (all. A al presente atto), che entrano immediatamente in vigore. 

" presente Atto si compone di n. 6 fogli: n. 5 pagine numerate da 1 a 5 afferenti l'Atto 

costitutivo e Statuto e pagina 6 relativa all'allegato A (Logo del CdQ Palocco) 

 

 

 

http://www.bovisattiva.org/
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LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO: 

Seguono n. 9  firme autografe. 

 
Annamaria Ceciliani 

 

Nives Maria De Gianni    

 

Gianmatteo Dradi 

 

Roberto Fanti    

 

Francesca Novello 

 

Michele Polito  

 

Angela Stasolla 

 

Roberto Turolla 

 

Innocenzo Ugo    

 

 

 

 
ALLEGATO A 

 
Logo Bovisattiva 
 

 


