
REGOLAMENTO DEL COMITATO LAGOLO 

 

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’ 

 
1. In data 27 dicembre 2009 è istituito, ai sensi della normativa vigente, il Comitato 

“Lagolo”. 
 
2. Il Comitato promuove azioni e proposte, al fine di migliorare e tutelare la località di 

Lagolo e le condizioni di vita di residenti, domiciliati, proprietari di seconde case e 
simpatizzanti.  

 

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE 

 
1. Il Comitato, presieduto da un Presidente o da un/a suo/a delegato/a, è supportato da 

un “Direttivo” con funzioni operative composto da un totale di 7 persone elette dai 
partecipanti dell’assemblea plenaria del comitato.  

 
2. La composizione del “Direttivo” deve contemplare una rappresentanza dei 

residenti/domiciliati in località Lagolo sia sul territorio comunale di Calavino che di 
Lasino, così come una rappresentanza sia dei residenti che dei non residenti. 

  
3. I componenti del Comitato sono i partecipanti attivi che aderiscono alle assemblee 

plenarie fornendo i propri dati e l’adesione firmando i moduli di presenza e versando 
una quota di iscrizione pari a 5 € annui. Essi nominano i componenti del Direttivo. Il 
Direttivo propone una/un Presidente, una/un Vicepresidente con funzioni di 
sostituzione del Presidente o del suo delegato in caso di assenza o impedimento e 
una/un Segretario. Il Presidente e il Vicepresidente verranno eventualmente legittimati 
dall’assemblea. 
Il direttivo dura in carica 3 anni.  
A seconda delle attività e delle finalità di volta in volta perseguite dal Comitato possono 
essere costituiti dei “gruppi di lavoro” ossia ai componenti del direttivo possono 
aggiungersi dei membri del Comitato che collaborano e si trovano periodicamente per 
perseguire determinati obbiettivi. 
 

ARTICOLO 3 - COMPETENZE 

 
1. Il Comitato, per il perseguimento delle sue finalità: 
 

a)  propone piani di Azioni di tutela e valorizzazione della località di Lagolo; 
b)  formula proposte in ordine alle seguenti aree tematiche: 

−−−− servizi di pubblica utilità per i cittadini, 

−−−− tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare interesse per il Lago e il 
suo ecosistema, 

−−−− iniziative culturali, ricreative  e sportive; 



c)  realizza ricerche, indagini, studi e progetti per promuovere e sensibilizzare la 
comunità in merito a determinate tematiche; 

d)  esprime pareri preventivi e osservazioni sugli atti di interesse generale riguardanti 
la località di Lagolo; 

e)  promuove iniziative volte a migliorare lo “stile di vita” di residenti, domiciliati e 
ospiti di Lagolo; 

f)  elabora proposte in merito a specifiche problematiche che emergono di volta in 
volta dai partecipanti alle riunioni del Comitato; 

g)  valuta i fatti  e relaziona, una volta all'anno all 2 Amministrazioni Comunali sulle 
attività svolte e sulle condizioni oggettive della località di Lagolo; 

h)  svolge attività di pubblicizzazione, sensibilizzazione, mediazione e  facilitazione 
nei confronti delle amministrazioni comunali interessate alla gestione della località 
di Lagolo (Calavino e Lasino); 

i)  assolve ad ogni compito ad esso attribuito nelle assemblee. 
 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 
1. Il Comitato si riunisce almeno 2 volte all’anno su convocazione del/la Presidente.  
 
2. La convocazione in forma scritta deve essere esposta in bacheca e nei locali pubblici 

di Lagolo, almeno cinque giorni prima ai/alle componenti e deve contenere l'ordine del 
giorno, predisposto dal/la Presidente, tenendo conto delle richieste degli/delle altri/e 
componenti. Inoltre i partecipanti-firmatari dei precedenti incontri del Comitato saranno 
avvisati personalmente via e-mail o attraverso il sito www.lagolo.com. 

 
3. Nei casi di urgenza il/la Presidente, il/la Vicepresidente o la maggioranza assoluta 

dei/delle componenti può chiedere la convocazione straordinaria. In tal caso è 
sufficiente il preavviso, anche verbale, di ventiquattro ore.  

 
4. Il/La Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca, lo presiede, predispone l'ordine 

del giorno e assicura la regolarità della discussione.  
 
5. L’Assemblea del Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà 

dei/delle componenti in prima convocazione e solo dei presenti in seconda 
convocazione. 

 
6. Il Comitato decide sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la maggioranza 

assoluta dei presenti.  
 
7. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può delegare i suoi rappresentanti 

nel “direttivo” composto da 7 persone che si può  riunire senza formalità operative ogni 
volta che lo ritengono opportuno. Il/La responsabile, è tenuto/a a relazionare e a 
sottoporre a votazione dell’assemblea quanto deliberato in sede di direttivo, per avere 
l’approvazione della stessa in seduta plenaria.  

 

ARTICOLO 5 – RISORSE E STRUMENTI 



 
1. Per garantire la funzionalità del Comitato si istituisce un apposito capitolo di Bilancio, 

sul quale finanziare le attività del Comitato stesso. Il Comitato utilizza altresì eventuali 
fondi messi a disposizione da altri soggetti pubblici e privati. 

 
2. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi della collaborazione di 

esperti/e.  
 
3. Le funzioni di segreteria e di supporto, compresa la verbalizzazione delle riunioni del 

Comitato, sono svolte dal segretario, facente parte del “direttivo”. 
 

ARTICOLO 6 - INFORMAZIONE 

 
1. Il Comitato Lagolo si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei 

principi, degli obiettivi e degli interventi del Comitato stesso, al fine di promuovere e 
consolidare i precetti enunciati in questo regolamento di Comitato. 

 
2. Il presente statuto può essere modificato o integrato in forza di maggioranza qualificata 

dei membri del comitato. 
 
  
 
  
 


