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Art. 1 - I Quartieri: denominazione, territorio e popolazione 
Il comune di Loreto, in armonia con i principi indicati dall’art. 3 comma 5 e dall’art. 8 del 
TUEL e con gli indirizzi fissati dall’art. 33 dello Statuto, promuove organismi di 
partecipazione popolare all’attività dell’Amministrazione Comunale denominati “Comitati di 
Quartiere”. 
 
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le finalità, le attività e le modalità di 
funzionamento. 
 
A tal fine il territorio del Comune è ripartito in nove Quartieri, la cui delimitazione e 
popolazione risultano dalla planimetria allegata al presente regolamento. 
Si individuano e riconoscono i seguenti Comitati di Quartiere, così denominati: 

1. Mura 
2. Pozzo 
3. Costabianca 
4. Grotte Pizzardeto e Montarice 
5. Monte e Monteciotto e Piana 
6. Stazione  
7. Viale Marche  
8. Villa Costantina e Montorso 
9. Villa Musone 

 

Art. 2 - Modifiche del territorio 
Il presente regolamento disciplina i comitati di Quartiere già esistenti e costituendi, nel 
rispetto di quanto indicato all’art. 1. 
Il territorio dei Quartieri ed il loro numero potranno essere variati solo con deliberazione del 
Consiglio Comunale. Tale variazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza 
semplice dei consiglieri presenti. 
 

Art. 3 - Finalità 
I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, apartitici, che 
operano su base volontaria e gratuita, per la promozione della partecipazione democratica 
dei cittadini alla gestione della città. 
 
Nel rispetto dei principi espressi dal T.U. degli enti locali, dallo Statuto comunale e dal 
presente Regolamento, i Comitati di Quartiere possono esercitare: 
� la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune; 
� l’analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle 

condizioni di vita del quartiere; 
� la formulazione di proposte sulla programmazione nei servizi di interesse collettivo 

(sociali, socioeducativi, culturali, assetto del territorio, traffico, viabilità, ambiente); 
� l’organizzazione di attività ludico - ricreative e manifestazioni di interesse collettivo; 
� la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le 
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associazioni già operanti nel territorio comunale; 
� a promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla 

valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;  
� altre iniziative di interesse pubblico e/o di utilità sociale (a titolo meramente 

esemplificativo: iniziative volte alla gestione e/o al controllo di servizi per la collettività 
e/o di strutture aventi rilevanza nell’ambito del territorio del quartiere, gestione verde 
pubblico, custodia e piccola manutenzione dei parchi, controllo del traffico in prossimità 
di scuole, gestione e/o controllo dell’igiene ambientale, gestione di piccole strutture 
ricreative, collaborazione in tema di sicurezza etc.), ivi compresa la gestione e la 
valorizzazione dei beni comuni del rispettivo Quartiere.  

 
Per il raggiungimento delle finalità elencate il Comitato potrà richiedere e gestire contributi 
di privati e di enti, proventi derivanti da iniziative autorganizzate, ed altre forme di sostegno 
e valorizzazione informando sempre l’Amministrazione comunale al riguardo.  
Sarà cura del Comitato interessato fornire adeguata e dettagliata rendicontazione. 
 

Art. 4 - Impegni del Comune  
Il Comune si impegna a riconoscere e valorizzare i Comitati di Quartiere, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio e delle programmazione dell’ente, tramite la previsione di risorse 
destinate a favorire e promuovere le attività di cui all’art. 3. 
 

Art. 5 – Impegni dei Comitati di Quartiere  
Ciascun Comitato di Quartiere, in qualità di ente pubblico non riconosciuto e non a scopo di 
lucro, deve costituirsi nelle forme previste dalla legge e dotarsi di codice fiscale. 
La variazione del Presidente del Comitato di Quartiere, in quanto legale rappresentante, 
deve essere comunicata agli enti competenti ed in particolare all’Agenzia delle Entrate. 
Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Sindaco una relazione ed il 
rendiconto economico delle attività svolte approvato dall’Assemblea di Quartiere. 
E’ fatto obbligo, altresì, di presentare un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del 
rispetto del presente regolamento. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle autodichiarazioni rese. 
 

Art. 6 - Organi dei Comitati di Quartiere 
Gli organi del Comitato di Quartiere sono: 

a)  ASSEMBLEA DI QUARTIERE 

b)  CONSIGLIO DIRETTIVO 

c)  PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE (Presidente dell’Assemblea di 
Quartiere e del Consiglio Direttivo) 

d)  VICEPRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE (Vice Presidente dell’Assemblea 
di Quartiere e del Consiglio Direttivo) 

e)  SEGRETARIO - TESORIERE 

f)  CONSIGLIERI 
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Tutti i soggetti istituzionali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del precedente comma, 
coinvolti a vario titolo nei Comitati di Quartiere, svolgono le loro attività a titolo gratuito. 
 

Art. 7 - Assemblea di Quartiere 
L’assemblea è aperta a tutti i cittadini residenti nel quartiere  aventi diritto al voto.  
 
L’assemblea è convocata, dal Presidente, almeno quattro volte all’anno, in seduta pubblica, 
di cui una per l’approvazione della relazione annuale e del relativo rendiconto economico. 
L’assemblea è validamente costituita se alla stessa prendono parte almeno 10 cittadini 
residenti nel quartiere. Di ciò si dovrà dare atto all’inizio dell’assemblea mediante 
sottoscrizione di apposito elenco da cui risulti l’effettiva residenza.  
 
Le sedute sono pubbliche, sono convocate e presiedute dal Presidente o in sua assenza o 
impedimento dal Vicepresidente. Le votazioni sono palesi salvo quando si precede 
all’elezione del Consiglio Direttivo.  
 
I verbali sono redatti e custoditi dal Segretario - Tesoriere.  
 
La convocazione deve essere preventivamente comunicata al Sindaco. 
 

Art. 8 – Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo: 

- esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le 
esigenze; 

- assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione e definizione 
degli obiettivi di sviluppo del territorio e alla programmazione delle risorse; 

- adotta tutti gli atti relativi alle competenze proprie, a quelle attribuite o delegate, 
anche sulla base di convenzioni o accordi con altri soggetti pubblici e privati. 

 

Art. 9 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo  
Il Consiglio direttivo è composto da 5 o da 7 membri. 
Il numero dei membri è stabilito sulla base del numero dei votanti partecipanti all’elezione 
del Consiglio direttivo. 
Se il numero dei votanti è inferiore o pari a 100, verranno eletti n. 5 membri, se superiore a 
100  il Consiglio direttivo sarà composto da n. 7 membri. 
Il Consiglio Direttivo  rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni coincidenti con la 
durata del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di decadenza di cui al 
successivo art. 15. 
Il Consiglio direttivo esercita le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio 
Direttivo.  

Art. 10 - Elezione del Consiglio Direttivo 
Sono considerati elettori del Consiglio Direttivo tutti i cittadini residenti nel quartiere cha 
abbiano compiuto 18 anni di età. L’elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli 
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elenchi anagrafici del comune. Non possono essere eletti alla carica dei componente del 
direttivo: 

1. il Sindaco 
2. i Presidenti di provincia o Regione 
3. Assessori comunali, provinciali e regionali 
4. Consiglieri comunali, provinciali e regionali 
5. coloro che siano stati cancellati dalle liste elettorali. 

 

Art. 11 - Votazioni 
Il Presidente del Comitato di Quartiere convoca l’assemblea del Comitato di Quartiere per 
l’elezione del Consiglio Direttivo entro 20 giorni dall’elezione del sindaco. 
L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di 
convocazione di cui al comma precedente. 
 
In caso di vacanza della figura del Presidente del Comitato di Quartiere in seguito di 
vacanza del Consiglio Direttivo, l’assemblea è convocata dal sindaco neo eletto . 
L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall’assemblea sulla base di un unica lista 
aperta a tutte le candidature da parte dei residenti nel quartiere. Il numero dei candidati deve 
essere superiore al numero dei componenti del Consiglio direttivo.  
Poiché il Consiglio Direttivo può essere composto potenzialmente da 5 o da 7 membri, 
come definito all’art. 9, la lista deve contenere almeno 8 candidati. 
La lista deve essere composta da candidati di entrambi i sessi. 
 
All’atto della presentazione della lista ciascun candidato deve dichiarare per iscritto di non 
versare nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’ art. 12. Ogni 
candidato dovrà dichiarare: cognome, nome, codice fiscale, estremi del documento di 
riconoscimento.  
 
Tra la formazione della lista e la data delle elezioni devono decorrere almeno dieci giorni 
durante i quali l’elenco dei candidati verrà reso noto, attraverso appositi manifesti, affissi in 
maniera ben visibile nel quartiere. 
 
Nel caso di formali contestazioni, entro i 2 giorni successivi alla formazione della lista i 
candidati potranno proporre motivato ricorso al Sindaco che è tenuto ad esaminarlo entro 3 
giorni ed emanare apposito decreto con il quale accoglie o respinge i ricorsi ed approva 
l’elenco dei candidati. 
 
Il Consiglio Direttivo procederà alla costituzione di una commissione elettorale composta da 
un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone residenti nel quartiere e non candidate alla 
carica di Consigliere che espleterà a titolo gratuito tutte le operazioni elettorali. 
Il voto avviene in modo segreto, su una scheda all’uopo predisposta contenente l’elenco dei 
candidati in ordine alfabetico.  
 
Nel caso di vacanza del Consiglio Direttivo la commissione elettorale sarà nominata dal 
Sindaco.  
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Nella votazione è consentita l’espressione di un numero massimo di 1 (una) preferenza.  
 
Compiuto lo scrutinio, il Presidente (o il Sindaco) ne proclama il risultato e lo certifica nel 
verbale redatto dalla commissione elettorale che deve essere prodotto in duplice copia e 
firmato da tutti i componenti della commissione elettorale. Una copia deve essere trasmessa 
all’Amministrazione comunale.  
 
Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al 
raggiungimento del numero dei componenti dei direttivo. In caso di parità di preferenze 
risulta eletto il più giovane di età. Per la validità dell’elezione è richiesta la partecipazione di 
almeno n. 10 (dieci) votanti. 
 
L’esito delle votazioni indicanti i nominativi degli eletti verrà pubblicato nel sito Istituzionale 
del Comune di Loreto. 
 

Art. 12 - Insediamento e primi adempimenti 
Il nuovo Consiglio Direttivo si insedia tra il 10° ed il 20° giorno della data di elezione. La 
prima seduta è convocata e presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero 
di voti o a parità di voti dal più anziano di età.  
 
Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo dichiara l’eventuale ineleggibilità e/o 
incompatibilità e provvede alle eventuali surroghe, prende atto dell’accettazione della carica 
di presidente, elegge il vicepresidente, e nomina il segretario-tesoriere.  
 
I Consiglieri di Quartiere cessano dalla carica per decesso, dimissioni, decadenza. Le 
dimissioni sono presentate in forma scritta al Presidente che ne prende immediatamente atto. 
 
Decade dalla carica di Consigliere colui che incorre in una delle cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità non rimosse previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267. 
 
La pronuncia di decadenza di cui al comma precedente spetta al Presidente. In tal caso 
subentra il primo dei non eletti. 
 
Nei previsti casi di cessazione dalla carica da parte di un consigliere si procede a surroga 
entro 30 giorni dal primo dei non eletti. 
 

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo  
La convocazione del Consiglio Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa 
all’elezione del Presidente, spetta: 

- al Presidente del Consiglio Direttivo; 
- al Sindaco del Comune; 
- ad almeno tre dei membri del Consiglio Direttivo; 
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- ai componenti dell’Assemblea di Quartiere la cui richiesta di convocazione, da 
presentare in forma scritta al Presidente, deve essere sottoscritta da almeno dieci 
cittadini residenti nel quartiere. 

Nei casi di richiesta scritta di convocazione di cui al precedente comma, il Presidente ha 
l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta, iscrivendo all’o.d.g. gli argomenti richiesti. 
 
L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando 
le richieste scritte pervenutegli e l’eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L’ordine del 
giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente. 
 
La convocazione della riunione riportante l’ordine del giorno, deve indicare il giorno, l’ora 
ed il luogo della riunione e deve essere consegnata o fatta pervenire ai singoli consiglieri 
almeno tre giorni prima della data fissata per le riunioni. 
 
Il Consiglio Direttivo è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed urgenti 
che rendono necessaria la seduta. In tali casi l’avviso di convocazione può essere recapitato, 
ai singoli consiglieri, anche ventiquattro ore prima dell’adunanza. 
 
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente, o in sua assenza del Vice 
Presidente.  
 
I verbali sono redatti e custoditi dal segretario-tesoriere.  
 

Art. 14 - Pubblicità delle sedute 
Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.  
Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere comunicate al Sindaco che può 
partecipare alle relative sedute con diritto di parola. 
 
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di parola, qualora la 
convocazione ne faccia esplicita menzione, Assessori, Consiglieri Comunali, o 
rappresentanti di associazioni, ovvero cittadini che, per la loro particolare esperienza 
tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori del Consiglio. 
 
Della riunione viene redatto un verbale dal segretario – tesoriere. 
 

Art. 15 - Decadenza del Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo decade qualora il numero dei componenti si sia ridotto di più della 
metà. In questo caso il Presidente uscente informa il Sindaco che, entro 30 giorni 
dall’acquisizione della notizia, invita i residenti del quartiere, ad attivarsi per la 
convocazione dell’assemblea ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del presente 
regolamento.  
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Art. 16 - Il Presidente  
Il Presidente del Comitato di Quartiere: 

� viene eletto in seno al Consiglio Direttivo 
� rappresenta il Quartiere 
� convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea di Quartiere 
� adempie alle funzioni affidategli dal presente regolamento 
� cura i rapporti con il Sindaco e il suo delegato nonché con i direttivi delle altre 

associazioni presenti sul territorio. 
 
Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento ed è assistito dal Segretario - Tesoriere che ha il compito di redigere le 
convocazioni ed i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di Quartiere, 
di custodire gli atti e metterli a disposizione dei cittadini per la visione.  
 
Se il Presidente si dimette o viene a mancare per altri motivi si procede ad una nuova 
elezione a cura del direttivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Sino alla predetta 
elezione le funzioni vengono svolte dal vicepresidente.  
 

Art. 17 – Segretario—Tesoriere  
Il Segretario – Tesoriere : 

- è nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento 
- redige le convocazioni ed i verbali delle  riunione del Consiglio Direttivo  e 

dell’Assemblea di Quartiere, custodisce gli atti e li mette a disposizione dei cittadini 
per la visione 

- assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie mansioni 
- cura gli aspetti fiscali e contabili del Comitato di Quartiere. 

 

Art. 18 - Pubblicità del bilancio 
E’ fatto obbligo al Presidente di trasmettere al Sindaco, al protocollo generale del Comune di 
Loreto ed all’Assemblea di Quartiere: 

- entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario delle manifestazioni da svolgere 
nell’anno successivo,  

- entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione ed il rendiconto economico delle 
attività svolte.  
 

Art 19 – Sedi, locali e strutture comunali in uso ai Comitati di Quartiere 
Ogni Comitato di Quartiere, nei limiti delle disponibilità effettive del Comune, è dotato di 
adeguati locali in cui ha sede. I locali saranno individuati in accordo con l’Amministrazione 
Comunale e potranno essere destinati, oltre che alle Assemblee pubbliche e ai Consigli 
Direttivi, alle attività aggregative, culturali e ricreative della popolazione e delle associazioni 
del territorio. 
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Ai Comitati di Quartiere possono essere concesse in uso ulteriori strutture comunali. 
 
Sono a carico del Comitato di Quartiere le spese di funzionamento delle sedi, dei locali e 
delle strutture comunali concesse in uso, salvo diversa e motivata disposizione 
dell’amministrazione comunale. 
 
Le modalità di accesso alla sede, ai locali ed alle strutture comunali in uso ai Comitati di 
Quartiere sono definite da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, da 
redigersi entro 60 giorni dalla data dell’insediamento dello stesso.  
 
Copia del regolamento viene trasmessa al Comune preventivamente all’adozione. 
L’amministrazione comunale si esprimerà in merito, entro 30 giorni dalla trasmissione.  

Art. 20 - Norma transitoria 
Per tutti i comitati di Quartiere si procederà, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’esecutività del 
presente regolamento, all’elezione del nuovo Direttivo, secondo quanto previsto dalle 
precedenti norme. 
 

Art. 21 – Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia in quanto compatibili ed 
applicabili alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune. 
 

Art. 22 - Pubblicazione del Regolamento 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  
 

Art. 23 - Decorrenza 
Il presente regolamento entra in vigore con l’esecuzione della deliberazione di approvazione 
dello stesso da parte del Consiglio comunale.  
 

Allegati: 
 
Planimetria Delimitazioni territoriali Quartieri 
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Planimetria Delimitazioni territoriali Quartieri 

 


