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NORME GENERALI  
 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE 
 
1.1 La partecipazione dei cittadini, che costituiscono la Comunità di Treviglio, all’attività amministrativa 
del Comune di Treviglio, prevista dalle norme dello Statuto, si realizza anche con l’istituzione dei 
Comitati di Quartiere presso i quartieri individuati nel presente regolamento. 
 
ART. 2 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE 
 
2.1 I Comitati di Quartiere sono organismi costituiti dalla collettività locale, e sono riconosciuti, quali 
organismi di partecipazione, ai sensi degli articoli: 1.4, secondo comma, punto 4; 3.3, punto 1; 35.1 e 
35.3 del vigente Statuto Comunale. 
 
2.2 Il presente regolamento definisce le norme fondamentali per la loro partecipazione all’azione 
politico-amministrative dell’ente. 
 
2.3 I Comitati di Quartiere rappresentano l’aggregazione di aree della città di Treviglio aventi esigenze 
comuni determinate da situazioni socio-culturali, storiche ed urbanistiche 
I Comitati di Quartiere, nell’ambito dell’”unità comunale” rappresentano le esigenze delle rispettive 
comunità di area.  
 
2.4 I Comitati di Quartiere riconosciuti quali organism i di partecipazione sono quelli che si  
prefiggono di migliorare le condizioni di vita del Quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di 
partecipazione e costituiscono l’organismo democratico al fine di: 

1. promuovere  la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso; 
2. ricercare proposte programmatiche da proporre alla Amministrazione Comunale 
3.  individuare e ricercare proposte di soluzione rispetto alle problematiche ed alle esigenze del 

quartiere e delle persone ivi residenti; 
4.  accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di 

interazione sulle scelte e sul funzionamento dell’Amministrazione Comunale 
5. diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità Trevigliese. 

 
ART. 3 - I COMITATI DI QUARTIERE E DELIMITAZIONE TE RRITORIALE 
 
3.1 Le aggregazioni territoriali cui ordinariamente aff eriscono i Comitati di Quartiere sono : 

1.  Castel Cerreto- Battaglie; 
2.  Geromina-Santa Maria; 
1. Nord (San Pietro); 
2. Ovest (San Francesco); 
3. Centro (San Martino); 
4. Est (Conventino e San Zeno); 
5. Sud (San Maurizio-Piave). 
 

3.2 La delimitazione territoriale dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento. 
 
 
Art. 4 – OBIETTIVI, FUNZIONI E ATTIVITA’ DEI COMITA TI DI QUARTIERE 
 
4.1 Per perseguire la finalità, di cui all’art. 2, i Comitati di Quartiere possono: 

a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a 
tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva 
dilettantistica, ricreative e di accrescimento socio-culturale; 



b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine 
di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari; 

c) proporre studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi 
problemi; 

d) sottoporre alla Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della 
vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere; 

e) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere; 
f) relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio; 
g) esprimere pareri richiesti dalla Amministrazione Comunale; 
h) dialogare con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere; 
i) organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere, al fine di coordinarsi tra loro per formulare 

proposte e mantenere una visione generale della città; 
j) segnalare ogni anno, all’interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste 

d’intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata  al Sindaco e al Presidente del 
Consiglio entro il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in 
considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione; 

k) utilizzare spazi e/o strutture di quartiere.  
 

Art. 5 – COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA DEI COMITAT I DI QUARTIERE  
 
5.1 Ciascun Comitato di Quartiere può costituirsi nella forma giuridica ritenuta più funzionale alle 
esigenze della collettività da esso rappresentata (a titolo esemplificativo, ciascuna delle  forme previste 
dagli artt. 14 e segg. del C.C., e quindi associazione, comitato, ecc.). 
 
5.2 E’ condizione per il riconoscimento della qualifica di organismo di partecipazione ai fini 

dell’applicazione del presente regolamento, l’iscrizione del comitato, in qualsivoglia forma costituito, 
all’albo comunale di cui all’art. 1 del  “Regolamento  comunale per la disciplina dei rapporti con gli 
enti no-profit e il terzo settore”, approvato con DCC n. 122 del 22/12/2008; 

 
5.3  Per ottenere l’iscrizione al predetto Albo, ciascun comitato, in parziale deroga a quanto previsto 

dall’art. 2.1 del citato regolamento, deve possedere  i seguenti requisiti: 
- Non avere finalità di lucro; 
- Essere formato da almeno n. 11 soci/partecipanti/aderenti residenti nel Quartiere di riferimento;  
- Operare nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2 del presente regolamento 

 
5.4 Ciascun comitato individua al proprio interno, dandone tempestiva comunicazione al Comune, un 
proprio rappresentante delegato a rappresentare il Comitato presso l’Amministrazione Comunale  
 
 
Art. 6 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
6.1 Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra Comitati di Quartiere 
e l’Amministrazione Comunale. 
 
6.2 Ciascun Comitato può accedere agli atti comunali sulla scorta dei presupposti e secondo le modalità 
stabiliti dalle disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia di diritto di accesso.  
 
 
Art. 7 – FUNZIONI 
 
7.1 I Comitati di Quartiere svolgono gli obiettivi e le funzioni di cui all’ art. 4 nel rispetto delle finalità 
citate all’art. 2. 
 
7.2 Inoltre, devono convocare le assemblee di quartiere, almeno due volte all’anno, anche su proposta 
del Sindaco. Il Comitato di Quartiere dovrà portare, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, le 
proposte avanzate. 



 
 
Art. 8 – MEZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISP OSIZIONE DEI COMITATI DI 
QUARTIERE 
 
8.1 Il Comune di Treviglio mette a disposizione dei Comitati di Quartiere: 

 
1. eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie 

informazioni per il proprio funzionamento. Allo scopo verrà installato un albo pubblico in ogni 
Quartiere, dove il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili per garantire l’informazione e la 
partecipazione. L’accesso al sito del Comune e ai tabelloni luminosi sarà garantito per il 
tramite degli uffici del Comune; 

2. le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti 
delle disponibilità degli stessi; 

3. eventuali finanziamenti su specifici progetti che dovranno essere formalmente presentati al 
Sindaco, approvati, preventivamente, dagli organi competenti per materia ed erogati dagli 
uffici comunali di volta in volta coinvolti. 

 
 
Art. 9–ASSEMBLEA DI QUARTIERE 
 
 
9.1 Ai sensi dell’art. 7, comma 2, i Comitati di  Quartiere convocano le Assemblee di quartiere almeno 
due volte l’anno, anche su proposta del Sindaco. 
L’Assemblea di quartiere  ha lo scopo di: 

1 ampliare e rendere effettiva la partecipazione delle persone residenti nel Quartiere all’attività 
amministrativa del Comune di Treviglio, sia come singoli che come gruppi ed organismi sociali 
presenti sul territorio; 

2 consentire al Comitato di Quartiere di recepire più direttamente la volontà dei residenti in ordine 
alle proposte sulla vita del Quartiere; 

3 partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni previste nel presente regolamento; 
1. favorire la collaborazione con il Comitato di Quartiere e con i suoi componenti. 

 
 
Art. 10 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA DI QUARTIERE 
 
10.1 Compete all’Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, programmi ed altre 
determinazioni risultanti all’ordine del giorno della convocazione, conformi a quanto previsto nel 
presente regolamento. 
 
10.2 Le modalità di svolgimento dell’Assemblea sono lasciate alla libera scelta organizzativa di ciascun 
comitato, anche in relazione alla propria organizzazione interna. 
 
 
Art. 11 –CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI QUARTIERE 
 
11. 1 Le modalità di convocazione dell’Assemblea sono stabilite da ciascun Comitato, anche in 
relazione alla propria organizzazione interna.  
 
11.2 Della convocazione dell’Assemblea deve comunque essere data la massima diffusione. 
 
 
Art. 12 - Norme Finali e Transitorie 
 
I Comitati di Quartiere eletti anteriormente al 1 giugno 2011, sono riconosciuti quali organismi di 
partecipazione ai sensi del presente regolamento. L’eventuale scioglimento dei predetti comitati è 



rimesso alla volontà dei relativi componenti. 
I medesimi comitati hanno diritto, previa istanza,  all’iscrizione all’albo di cui al precedente art. 5. 
Ai predetti comitati si applicano le disposizioni del presente regolamento. 
 
 

 


