
STATUTO DEL COMITATO DI SCOPO “GIARDINI MARGHERITA”

ART. 1 COSTITUZIONE

E’ costituito il Comitato di Scopo Giardini Margherita di seguito denominato Comitato.
Il Comitato ha sede presso il Quartiere Santo Stefano Via Santo Stefano 119 .
La  durata  del  Comitato  è  legata  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo  ed 
eventualmente rinnovabile ed il suo scioglimento potrà avvenire per volontà del Direttivo.

ART. 2 FINALITA’
Il Comitato non ha scopi di lucro, è apartitico ed aconfessionale. Si prefigge la tutela civica  
ed ambientale del parco.
Il Comitato si propone di perseguire le seguenti finalità:

a) Conservare e valorizzare l’assetto storico paesaggistico del parco promuovendone una 
visione strategica;

b) Promuovere  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  vegetazionale  con 
l’individuazione di aree a diverso grado di fruibilità;

c) Individuare aree destinate ai picnic;
d) Collaborare ad una implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
e) Sovraintendere allo svolgimento di eventi/manifestazioni all’interno del Parco;
f) Proporre alcune modalità diversificate di gestione del verde;
g) Formulare proposte in ordine alle attività culturali e commerciali;
h) Individuare percorsi di studio, ricerca scientifica e didattica;
i) Proporre interventi volti alla tutela e alla valorizzazione degli ecosistemi presenti;
j) Promuovere ed implementare le attività di educazione civica ed ambientale;

ART. 3 ORGANIZZAZIONE

Le finalità del  Comitato sono perseguite attraverso due organi:  il  Consiglio  Direttivo e 
l’Organismo Operativo.
Tutte le cariche nell’ambito degli organismi non danno luogo ad alcun compenso di natura 
materiale o immateriale.

ART. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce  nella  Palazzina  Liberty  di  Piazzale  Jacchia   e  prende 
decisioni in merito ai punti dell’Articolo 2. 
E’ composto:

 dall’Assessore  all’Urbanistica,  Ambiente,  Qualità  Urbana  e  Città  Storica  (o  suo 
delegato)

 dal Presidente individuato di diritto nel Presidente del Consiglio del Quartiere Santo 
Stefano;

 dal Coordinatore della Commissione Ambiente Urbanistica Energia e Territorio del 
Quartiere Santo Stefano;

 da un consigliere eletto dai consiglieri di minoranza del quartiere Santo Stefano
 dal Responsabile del Gabinetto del Sindaco (o suo delegato)
 dal Direttore settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna (o suo delegato)



 da un esperto designato dalla Sovrintendenza
 da un rappresentante del settore Patrimonio (o suo delegato)
 da un rappresentante del settore  Manutenzione Urbana (o suo delegato)
 da un rappresentante del settore  Attività Produttive e Commercio (o suo delegato)
 da un rappresentante del settore  Mobilità (o suo delegato)
 dal Comandante della Polizia Municipale (o suo delegato)
 dal Direttore Didattico dell’VIII Circolo
 da un rappresentante  delle  attività   commerciali  operanti  all’interno   nel  Parco, 

scelto tra le stesse
 da un delegato dell’Associazione  che opera nel parco presso lo Stagno didattico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 
mesi o quando ne facciano richiesta almeno 5 membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio 
Direttivo esprime pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e 
pluriennali per la gestione del parco, sulle  attività di ricerca e di didattica ambientale.
La convocazione, in forma scritta o a mezzo posta elettronica, viene diffusa con preavviso 
di almeno 10 giorni fatte salve eventuali urgenze.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente.

ART. 5 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Comitato all’esterno, cura la gestione collegiale e la 
realizzazione delle iniziative.
Il Presidente firma le convocazioni, i comunicati stampa ed altre comunicazioni di rilevanza 
pubblica.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate da una persona dallo 
stesso delegata tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 6 ORGANISMO OPERATIVO

L’organismo Operativo denominato “ Margherita” è formato  dai residenti del Comune di 
Bologna, volontari, membri di associazioni e di società sportive residenti nel Quartiere 
Santo Stefano che facciano domanda di ammissione, e dagli studenti  coinvolti nei progetti 
di acquisizione dei crediti formativi.
L’Organismo Operativo è convocato dal Consiglio Direttivo almeno ogni 6 mesi anche al 
fine di raccogliere dai componenti dell’organismo operativo suggerimenti in merito ai punti 
dell’art. 2 e per relazionare in merito alle attività svolte.
La convocazione avviene con pubblicazione nel sito di quartiere e invio a mezzo posta 
elettronica.
L’organismo opera secondo le linee indicate dal Consiglio Direttivo.

ART.7 AMMISSIONE ALL’ORGANISMO OPERATIVO

Vengono ammessi all’Organismo operativo tutti coloro che ne facciano richiesta scritta.
La richiesta di ammissione deve pervenire presso la sede del Quartiere Santo Stefano a 
mezzo posta elettronica o mediante lettera raccomandata. Il Consiglio Direttivo e’ libero di 
revocare motivatamente dall’Organismo operativo coloro che tengono comportamenti non 
consoni alle finalità ed agli obiettivi del Comitato. 



ART. 8 SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e resta in carica per la 
durata del mandato.
Il Segretario ha il compito di predisporre i documenti per l’ordine del giorno del Consiglio 
Direttivo, curare l’archivio ed organizzare operativamente le riunioni.
Per le convocazioni del Direttivo e dell’Assemblea si avvale della collaborazione della 
segreteria di Quartiere.

ART.9 FINANZIAMENTI

Il Comitato non  ha scopo di lucro e puo’ ricevere donazioni da parte di soggetti privati e 
pubblici  solo  e unicamente per la realizzazione vincolata di opere ed iniziative utili al 
raggiungimento delle finalita’ istitutive ed al funzionamento del parco stesso.
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