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ART. 1 - OGGETTO
1.Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "Comitati di Zona", organismi senza personalità giuridica, 
espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singola zona.

ART. 2 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEI COMITATI DI ZONA
1) Il  Comune promuove l'istituzione dei  "Comitati  di  Zona",  quali  organismi di  partecipazione 
popolare all'amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio 
della zona, integrandole con gli indirizzi politici comunali.
2) I "Comitati di Zona" facendosi portavoce delle istanze inerenti agli interessi delle singole zone, si 
prefiggono di migliorare le condizioni di vita della zona attraverso:
- individuazione  e ricerca di proposte di soluzione rispetto alle problematiche ed alle esigenze della 
zona e delle persone ivi residenti;
- formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo; 
- attività di informazione e di promozione della  partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; 
- promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni 
operanti sul territorio comunale e di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed 
alla  valorizzazione  della  cultura  e  delle  tradizioni  locali  nonché  alla  salvaguardia  ed  alla 
valorizzazione dell' ambiente; 

ART. 3 – DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE
1.Per "zona" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è 
condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale 
in  zone omogenee  dal  punto di  vista territoriale in modo da costituire un autonomo centro  di 
interessi particolari e, quindi, una propria individualità.
2.Il presente regolamento prevede l’istituzione, nel comune di Villaverla, dei seguenti “Comitati di 
Zona" :

Comitato di Zona n. 1:
•Via R. Filippi
•Via A. De Gasperi
•Via Capovilla
•Via San Simeone
•Via Raffaello
• Via G. Galilei
•Via G. Mazzini
•Via Cavour
•Via G. Spillere

Comitato di Zona n. 2:
•Via Pasubio
•Via G. Matteotti
•Via Europa
•Via Rosselli
•Via A. Gramsci
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•Via Molini
•Via P. Trevisam

Comitato di Zona n.3
•Via Fr. Faccin (parziale)
•Via Giovanni XXIII
•Via Rossini
•Via A. Vivaldi
•Via G. Verdi
•Via Verlato
•Via Papa Luciani
•Via S. Domenico
•Via Santa Barbara
•Corte dei Quarei
•Via del Forno Hoffman
•Via Card. E. Dalla Costa
•Via C. Martinengo
•Via delle Ciminiere
•Via Rumor
•Via Pasubio

Comitato di Zona n.4
•Via Fr. Faccin (parziale)
•Via G. Leopardi
•Via G. Deledda
•Via U. Foscolo
•Via g. Ungaretti
•Via G. Carducci
•Via C. Battisti (parziale)
•Via Fr.lli Bandiera

Comitato di Zona n.5
•Via C.Battisti
•Via S. Pellico
•Via F. Filzi
•Via Fornaci vecchie
•Via N. Sauro
•Via Bassi
•Via Braglio
•Via Rossi
•Via L. Einaudi
•Via Cimitero
•Via Fr. Faccin (parziale)

Comitato di Zona n.6
•Via IV Novembre
•Via E. Fermi
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•P.zza G. Marconi
•Via Cantarana
•Via Trieste
•Via Udine
•Via Rovereto
•Via Venezia
•Via Trento
•Via Vitt. Veneto
•Via F.lli Kennedy

Comitato di Zona n.7
•Via G. Zanella
•Via S. Antonio
•Vicolo Lombardo
•Via G. Pascoli
•Via A. Manzoni
•Via R. Tagore
•Via Caparozzo

Comitato di Zona n.8
•P.zza del Popolo
•Via Ghellini
•Via Milano
•Via Torino
•Via Bologna
•Via Treviso
•Via Roma
•Via Stadio
•Via Conca
•Via S.L. Murialdo
•Via XXV Aprile
•Via Firenze
•Via Roare (parziale)
•Via Vicenza

Comitato di Zona n.9
•Via Ponte Rosso
•Via Timonchio
•Via Brunazze
•Via Dell'Artigianato
•Via Della Tecnica
•Via A. Palladio (incrocio Via Roare)
•Via Scamozzi
•Via A. Volta
•Via I^ Maggio
•Via Roare (parziale)
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•Via A. Dalla Pozza
•Via dell'Industria
•Via Grassure

Comitato di Zona n.10
•Via Bosco
•Via A. Palladio (incrocio Via Ronchi)
•Via S. Andrea
•Via 2 Giugno
•Via Mons. Mantiero

Comitato di Zona n.11
•Via A. Palladio (dopo incrocio Via Ronchi)
•Via Boschetto
•Via L. da Vinci
•Via Ronchi
•Via S. Gaetano
•Via S. Benedetto
•Via Capitello
•Via Fogazzaro
•Via Igna

La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata in maniera dettagliata nell'allegato “A” 
al presente regolamento.

ART. 4  - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO DI ZONA,   DEL SUO 
REFERENTE E DELLA CONSULTA DEI COMITATI DI ZONA

1. Ogni comitato di zona è rappresentato da un referente di zona.
2. Il Sindaco fa affiggere un avviso pubblico in ciascuna “zona” con il quale viene reso noto che, 
entro 30 giorni,  chiunque sia titolare  di  diritti  politici,  o se straniero  residente nel  Comune di 
Villaverla da almeno tre anni e che non abbia subito condanne interdittive, ed abbia compiuto il 18° 
anno di età,  può candidarsi  alla carica di "Componente dell’Assemblea del  Comitato di Zona", 
limitatamente alla zona in cui risiede.
3. E' causa di incompatibilità con detta carica di “Componente dell’Assemblea del Comitato di 
Zona", lo status di Consigliere comunale nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente 
o l'esercizio della funzione di Segretario comunale presso il Comune di Villaverla.
4. E’ componente dell’Assemblea del “Comitato di Zona” ogni cittadino che raccoglie, su modello 
predisposto dal Comune, entro la scadenza prevista nell’avviso pubblico, un minimo di 25 firme, 
tra i residenti nella zona di appartenenza. I modelli contenenti le firme apposte dovranno essere 
accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 ove colui 
che ha proceduto alla raccolta delle sottoscrizioni  attesti sotto la propria responsabilità che le firme 
raccolte sono autentiche.
5.  Ogni  Assemblea  elegge  democraticamente  il  Referente,  tra  i  componenti  dell’Assemblea 
medesima.  
6. Il  Sindaco provvede a nominare ufficialmente i referenti di ogni zona che faranno parte della 
“Consulta dei Comitati di Zona”.
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ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI
1. L'organizzazione interna dei "Comitati di Zona" è libera ed è possibile redigere un regolamento 
interno per il funzionamento del Comitato.
2. I "Comitati di Zona" possono indire consultazioni tra i cittadini residenti nella propria zona in 
merito ai vari problemi interessanti specificatamente quella zona.

ART. 6 – COORDINAMENTO DEI COMITATI
1. Contestualmente alla nomina dei “Referenti di Zona”, tra gli stessi e su loro proposta, il Sindaco 
provvede a nominare un “Coordinatore dei Comitati  di  Zona” che ha il  ruolo di relazionare al 
Sindaco e agli Assessori competenti riguardo a proposte e istanze provenienti dai vari Comitati di 
Zona.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE
1.I  "Comitati  di  Zona"  partecipano  con  spirito  collaborativo  all’attività  dell’Amministrazione 
comunale attraverso proposte o istanze. Essi possono essere consultati dai Consiglieri e dagli organi 
comunali  sulle  problematiche  concernenti  il  rispettivo  territorio  nonché  interpellati  per  la 
formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.

ART. 8 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. Il "Comitato di Zona" può rivolgere per iscritto al Coordinatore istanze, petizioni e proposte su 
specifiche problematiche inerenti la propria zona.

ART. 9 - CONSULTA DEI COMITATI DI ZONA
1.La "Consulta dei Comitati di Zona" è un organismo di partecipazione popolare che riunisce tutti i 
"Comitati  di  Zona" per raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti  nell'ambito del 
territorio comunale.
2.La "Consulta dei Comitati di Zona", presieduta dal Coordinatore dei “Comitati di  Zona”, può 
chiedere l'audizione del Sindaco e degli Assessori comunali, per le loro competenze, su specifici 
argomenti dandone un congruo preavviso e specificando per iscritto la natura dell’argomento da 
trattare.
3.La "Consulta dei Comitati di Zona", può essere convocata e sentita dagli organi amministrativi in 
merito a problematiche di interesse generale.




