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STATUTO “Parco Ornamentale di Centurano” 

 
ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE E CONFINI 

È costituito il Comitato Civico denominato “Parco Ornamentale di Centurano” con sede 

in Caserta via Francesco Petrarca, 1 – P.co Schiavone, avente come confini territoriali quelli 

dell’area Centurano-Cerasola. 

Il Comitato è apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, fondato sull'attività gratuita da 

parte dei cittadini residenti, e aperto a tutti i cittadini che, condividendone gli obiettivi, ne 

facciano richiesta. 

 

ART. 2 - FINALITÀ 

L’obiettivo del comitato è di salvaguardare i giardini, e in particolare gli alberi del cosiddetto 

“Parco Ornamentale di Centurano” situato in via Petrarca n. 1 e precisamente all’ingresso 

del condominio Parco Schiavone, oltre a occuparsi della cura e del rispetto del patrimonio 

culturale e paesaggistico della città di Caserta. 

Il raggiungimento delle finalità sopra descritte si attuerà attraverso le seguenti iniziative: 

 organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli organi 

istituzionali preposti a garantire il diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente e dei beni 

culturali; 

 intraprendere azioni legali laddove se ne presentasse la necessità; 

 rapportarsi puntualmente e costantemente con le Istituzioni presenti sul territorio 

(Prefetto, Questore, Amministrazione comunale) al fine di coinvolgerle nella soluzione 

definitiva delle problematiche connesse agli obiettivi del comitato; 

 coordinare le proprie iniziative con quelle di altri comitati e associazioni che a tutti i 

livelli territoriali perseguono analoghe finalità. 

ART. 3 – ATTRIBUZIONI GENERALI 

Al Comitato civico “Parco Ornamentale di Centurano” sono attribuite, relativamente 

all’ambito territoriale di competenza, le seguenti funzioni: 

a) formulazione di segnalazioni ed esposti tesi a denunciare alle Autorità competenti le attività 

di aggressione e deturpamento del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali e monumentali; 

nonché la carenza di manutenzione; 

b) proposte concrete finalizzate alla soluzione delle problematiche di cui al punto a); 

c) istanze indirizzate all’Ente locale allo scopo di ottenere spazi pubblici per lo svolgimento di 

manifestazioni del Comitato nonché la piena fruizione degli istituti di partecipazione, quali ad 

esempio l’Audizione. 
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ART. 4 – ORGANI 

Sono Organi del Comitato Civico: 

a) Assemblea degli aderenti b) il Consiglio direttivo c) il Presidente d) il Vice Presidente. 

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ - COMPENSI 

La carica di componente degli Organi del Comitato Civico è incompatibile con quella di Sindaco, 

Assessore, Consigliere comunale e con altre cariche politiche e/o incarichi amministrativi. Tutte 

le cariche nell'ambito degli Organi del Comitato Civico sono di servizio e non danno luogo ad 

alcun compenso. 

ART. 6 – ASSEMBLEA 

L’assemblea generale degli aderenti è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. 

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati 

alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua 

attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare è compito 

dell’Assemblea ordinaria l’emanazione delle linee generali d’indirizzo del Comitato. 

Essa è convocata dal Presidente almeno due volte nell’anno solare con modalità da stabilirsi in 

seno al Consiglio direttivo. 

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle 

modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato e/o quando ne faccia 

richiesta almeno il 10% dei soci su questioni rientranti nelle finalità del comitato. 

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio direttivo è organo deliberante e si compone di un numero di 5 membri. 

Esso si riunisce, di regola, una volta a settimana o quando il Presidente lo ritenga necessario. 

Art. 7.1 – Compiti 

Delibera in merito all’ammissione, all’esclusione e alla revoca degli aderenti. 

Art. 7.2 – Durata 

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo 

Organo. 

Art. 7.3 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri 

I consiglieri decadono: a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità; b) nel caso di n° 3 
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assenze ingiustificate consecutive; c) per dimissioni volontarie; d) per cause di forza maggiore. 

Il Consigliere uscente è sostituito dal Consiglio direttivo con altro componente nominato a 

maggioranza semplice dell’Organo o, in assenza di pareri ostativi, direttamente dal Presidente 

attraverso la cooptazione. In caso di contemporanee dimissioni di almeno 2/3 dei Consiglieri, 

le funzioni del Consiglio vengono sospese, restando al Presidente il compito di svolgere le 

attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire 

nel termine perentorio di 60 giorni sotto pena di decadenza e scioglimento del comitato. 

ART. 8 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio è convocato dal Presidente. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la 

data, il luogo e l'ora della riunione secondo quanto prescritto dal vigente codice civile. 

Art. 8.1 – Validità e deliberazioni 

Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei membri assegnati; le decisioni, 

risultanti da verbale sottoscritto dal Presidente e, ove istituito, dal Segretario, sono assunte a 

maggioranza semplice e vincolano anche gli assenti (a cui verrà mandata copia del verbale della 

seduta) e i dissenzienti, i quali possono tuttavia far verbalizzare il proprio dissenso. 

ART. 9 – DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE 

I documenti di rendicontazione del Comitato sono i seguenti: 

– Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; 

– Verbali delle riunioni dell’Assemblea degli aderenti; 

– Rendiconto del Tesoriere sullo stato di cassa riferito a entrate e uscite supportato da pezze 

d’appoggio. 

ART. 10 – RINNOVO DEGLI ORGANI 

Per la nomina a Consiglieri, sono candidabili i cittadini di Caserta che abbiano fatto richiesta di 

adesione al Comitato e che la stessa sia stata accettata. 

ART. 11 – PRESIDENTE 

Art. 11.1 – Elezione del Presidente 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con votazione palese. 

Art. 11.2 – Compiti del Presidente 

Il Presidente è il rappresentante del Comitato, convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne 
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garantisce l'esercizio delle funzioni. Il Presidente cura i rapporti con il Comune e le altre 

Istituzioni, custodisce gli atti ed i documenti del Comitato avvalendosi, se presenti, del 

Segretario e del Tesoriere, inoltre cura i rapporti con i mass-media. 

Art. 11.3 – Durata della carica 

Il Presidente resta in carica per quattro anni e alla scadenza il suo mandato può essere rinnovato 

per altri quattro anni; in caso di decadenza del Presidente o del Vice Presidente, la sostituzione 

avviene in seno al Consiglio, dandone tempestiva comunicazione all’Assemblea degli aderenti.  

Art. 11.4 – Segretario 

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi dell'assistenza di un membro del 

Consiglio direttivo, che svolga il ruolo di Segretario. 

Art. 11.5 – Tesoriere 

Il Presidente può affidare le funzioni di tesoriere ad uno dei membri del Consiglio in carica. 

Spetta al tesoriere curare e mantenere la cassa e curare i pagamenti autorizzati dal Presidente 

e a rendicontare all’assemblea con cadenza annuale. 

ART. 12 – FINANZIAMENTI 

Il finanziamento del Comitato Civico è garantito nelle forme seguenti ed unicamente per la 

realizzazione degli scopi di cui all’art. 2: 

– autofinanziamento, contributi di privati Cittadini; autotassazione dei cittadini aderenti al 

Comitato; 

– sottoscrizioni pubbliche promosse dal Consiglio direttivo; contributi da parte di altre 

Pubbliche Amministrazioni, da Istituzioni od Enti; - altre sovvenzioni. 

ART. 13 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

In caso di scioglimento, eventuali residui di cassa verranno devoluti ad associazioni che 

contemplino nel loro Statuto finalità a difesa della vivibilità, del decoro e dell’ambiente 

cittadino. L’individuazione avverrà in assemblea ordinaria a maggioranza. 

NORME FINALI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al Codice 

Civile, allo Statuto Comunale e alla normativa vigente. 


