
ALLEGATO A 

REGOLAMENTO COMITATO COMUNALE 

ANTICAMORRA  

(CENTRO DI INIZIATIVA PER LA LOTTA ALLA CAMORRA, AI POTERI 

OCCULTI, ALLA CULTURA DELLA VIOLENZA E DELLE ILLEGALITÀ) 

(Approvato con Delibera N° _____ del _______) 

 

ART. 1 

1. E' istituito il Comitato Comunale Anticamorra inteso come centro di iniziativa diretto a contribuire alla 

crescita civile, sociale e culturale della popolazione amministrata, per prevenire e contrastare tutti quei 

fenomeni di illegalità, di violenza e di sopraffazione che alimentano e rafforzano la camorra. 

 

2. Il Comitato ha sede presso i locali dell'Amministrazione Comunale e si riunisce, di norma, presso i suddetti 

locali o in altra sede stabilita dal Sindaco. 

 

3. Le riunioni del Comitato sono, di regola, pubbliche.  

ART. 2 

1. Il Comitato è composto da cittadini di indiscussa moralità ed in possesso dei requisiti per la elezione alla 

carica di consigliere comunale. E’ presieduto dal Sindaco o suo Delegato, ed è composto da: 

a) Sindaco del comune di Caivano;  

b) Comandante del corpo di polizia locale di Caivano;  

c) Il Presidente del forum dei giovani o un suo delegato; 

d) Due rappresentanti designati dal Consiglio Comunale; 

e) un rappresentante per ogni istituto comprensivo designato dal Consiglio di Istituto; 

f) un rappresentante per ogni istituto di istruzione superiore designato dal Consiglio di Istituto; 

g) un rappresentante del clero locale designato dalla Curia Vescovile della Diocesi di Aversa; 

h) un rappresentante designato da ciascuna delle strutture provinciali delle associazioni delle categorie 

socioeconomiche (Unione Industriali, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, Artigiani, AICAST);  

i) un rappresentante dell’imprenditoria locale designato dal CSA-ASI; 

 

2. Nella prima convocazione del comitato, si procede alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza composto 

dal Presidente (il Sindaco) e da due componenti nominati in seno al Comitato all’atto del suo 

insediamento. I due componenti vengono eletti con due votazioni separate e devono raggiungere il 

quorum della maggioranza assoluta dei votanti. 

 

3. Il Presidente procede anche alla nomina di due ulteriori componenti del Comitato senza diritto di voto, 

ovvero: 



a) un rappresentante individuato tra le associazioni, i comitati e le strutture di volontariato accreditati 

con l’iscrizione all’albo delle associazioni presso il Comune di CAIVANO (NA) che abbiano agito e 

tuttora agiscano sul terreno dell'impegno contro la criminalità o che abbiano proposte progettuali 

per combattere i fenomeni criminali.  

b) Un rappresentante proveniente dal mondo dell’arte e della cultura che si sia distinto per l’impegno 

civico profuso sul territorio (attraverso la realizzazione di opere, organizzazione di iniziative, 

convegni, campagne di sensibilizzazione su temi sociali).  

 

4. Successivamente si passa all’elezione del Vice-Presidente. Viene eletto colui che raggiunge il quorum  

della maggioranza dei due terzi dei componenti del comitato. In caso di votazione infruttuosa, si passa 

ad una successiva votazione e viene eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti. 

 

5. Il comitato avrà durata fino alla scadenza del mandato elettorale dell’Amministrazione. 

 

 

ART. 3 

1. Il Sindaco sulla scorta delle designazioni di cui sopra, definisce con proprio provvedimento la 

composizione del Comitato Comunale Anticamorra. Le designazioni dovranno pervenire entro sessanta 

giorni dalla richiesta e in mancanza, il Sindaco provvede a costituire il Comitato a prescindere dalla 

nomina dei rappresentanti non designati.  

 

2. In caso di dimissioni oppure di decadenza dei componenti designati, il Sindaco provvederà con decreto 

alla loro sostituzione, previa indicazione da parte delle categorie o istituti di appartenenza. 

ART. 4 

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del  Sindaco oppure su richiesta del Sindaco, o di 1/3 dei 

componenti del comitato. 

 

2. Nel caso di fatti o eventi di particolare rilievo anche un singolo componente del Comitato può richiedere 

al Presidente la convocazione dello stesso.  

 

3. Il Presidente provvede a nominare il Segretario del Comitato tra il personale del Comune individuandolo 

in un profilo professionale idoneo a svolgere le relative funzioni. 

 

4. L'Amministrazione Comunale, su richiesta del Presidente provvederà a dotare il comitato dei supporti 

strumentali, di spazi e strutture idonee per lo svolgimento delle varie attività e per agevolare la 

partecipazione dei cittadini. 

 

5. Avrà sede presso un bene confiscato o in mancanza di esso presso un locale idoneo. 

ART. 5 

La partecipazione alle riunioni del Comitato Comunale Anticamorra è gratuita e non dà diritto ad alcun 

compenso, retribuzione o rimborso.  

 



ART. 6 

Il Presidente ed i singoli componenti del comitato si attiveranno di concerto con l’Amministrazione Comunale 

nel reperimento dei finanziamenti in sede regionale, nazionale ed europea, per poter sviluppare, attraverso 

la più ampia documentazione, analisi del fenomeno, elaborazione dei dati e programmi di contrasto alla 

criminalità organizzata, per contrastare il dilagante fenomeno dell’illegalità. 

ART. 7 

In caso di eventuali comportamenti inadeguati e/o non conformi: 

a) alle regole che disciplinano la vita del Comitato;  

b) agli obiettivi istituzionali del Comitato,  

sarà nominato dal Presidente un apposito organo in seno al comitato, composto da tre membri, per 

l’istruttoria del caso e per l’adozione di provvedimenti conseguenti il cui esito sarà sottoposto alle valutazioni 

ed alle determinazioni del comitato. 

ART. 8 

Il Presidente può richiedere la revoca dei componenti del comitato per motivi di inoperosità e mancanza di 

partecipazione alle attività poste in essere.  Tale richiesta sarà sottoposta alle valutazioni dell’organo di cui 

all’ articolo sette. La richiesta può essere accolta solo attraverso il raggiungimento di una maggioranza 

qualificata dei 2/3 rispetto ai componenti presenti.  

ART. 9 

Il Provvedimento di costituzione del Comitato, le designazioni dei singoli componenti e le convocazioni delle 

adunanze saranno pubblicate in una sezione dedicata alle attività del Comitato, presente sul sito istituzionale 

del comune di Caivano.   

 


