
Allegato A 

 

 

Linee di indirizzo per l’Istituzione di un’associaz ione culturale denominata  

“Casa della Città e del Territorio” 

 

Il Comune di Latina con la delibera di C.C. n. 53 del 20.07.2018 promuove l’Istituzione di 

un’associazione culturale denominata “Casa della Città e del Territorio” e definisce le linee di 

indirizzo per la definizione dello Statuto. 

Il rispetto delle indicazioni fornite all’interno del presente documento costituisce la condizione 

necessaria perché, nel rispetto della libertà di azione dell’associazione stessa, il Comune possa 

garantire il suo supporto e la partecipazione alle attività da questa promosse.  

 

1. Indirizzi di carattere generale 

a. L’associazione dovrà denominarsi “Casa della città e del territorio”, anche siglabile come “Urban 

Center Latina”; 

b. tale struttura avrà il compito di organizzare, istruire, realizzare, promuovere, proporre, tra le altre 

sue libere competenze statutarie, anche attività ed iniziative coerenti con le finalità di cui al punto 

2 del presente documento; 

c. lo Statuto dell’associazione sarà approvato dal Consiglio comunale, successivamente verrà 

depositato presso gli uffici preposti; 

d. l’associazione dovrà dotarsi di una sede dignitosa, facilmente riconoscibile, posizionata in zona 

sufficientemente centrale, accessibile, visibile dai pedoni e, possibilmente, situata al piano 

terreno; 

e. gli orari di attività dell’associazione dovranno risultare chiaramente esposti, così come le sue 

programmazioni. Si dovrà garantire la semplicità degli accessi e, in caso di eventi particolari, 

l’apertura  dovrà essere garantita anche nelle giornate semi-festive;  

f. tutte le attività dell’associazione, sia già effettuate sia in programma, dovranno essere 

consultabili su apposito sito internet; 

g. allo scopo di potenziare la facilità e la regolarità del rapporto con l’Amministrazione comunale, 

l’Associazione potrà indicare (nelle modalità statutarie previste) come referente un membro del 

consiglio direttivo, al fine di snellire i tempi e non appesantire l’azione dell’associazione stessa; 

h. l’Amministrazione Comunale dovrà essere portata, in tempo utile, a conoscenza dell’Ordine del 

giorno di ogni riunione del Consiglio Direttivo e potrà chiedere di relazionare allo stesso con un 

rappresentante della Giunta o suo delegato sui punti all’ordine del giorno, senza ulteriore diritto 



di voto oltre a quello del suo delegato nominato (dirigente o funzionario). 

 

 

2. Indirizzi relativi alle finalità dell’associazio ne 

 

Tra le finalità proprie della costituenda associazione dovranno essere inserite, non in contrasto con 

le altre, le finalità di interesse comunale di seguito riportate. 

 

L’associazione: 

a. opera per il miglioramento e l’avanzamento della città, prevalentemente nell'ambito della 

Provincia di Latina, con particolare riferimento al territorio comunale di Latina; 

b. ha la finalità di supportare sul piano scientifico e culturale, attraverso i metodi della 

partecipazione e della comunicazione, i processi di trasformazione della città di Latina e dell'area 

territoriale ad essa naturalmente, culturalmente ed economicamente limitrofa; 

c. ha compiti di promozione e formazione volti a diffondere la cultura e la conoscenza su temi sociali, 

culturali, economici, dell'architettura e dell'urbanistica; 

d. ricerca e sviluppa forme di collaborazione e sinergia con associazioni culturali, scientifiche, 

sociali ed economiche che perseguano analoghe finalità;  

e. sostiene il principio che nelle varie discipline di progetto, attinenti alla trasformazione degli spazi 

(residenziali, agricoli, industriali, commerciali, a verde, o comunque destinati alla vita umana e 

di tutti gli esseri viventi), sia sempre garantito tra gli attori un processo di collaborazione e di 

reciprocità; 

f. supporta iniziative a contenuto innovativo capaci di promuovere lo sviluppo locale in sinergia con 

le altre realtà già presenti nel territorio, stimolando, ove possibile, il coordinamento generale tra 

di esse, al fine anche di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;  

g. nell'ambito delle sue finalità, anche in collaborazione con terzi, accompagna, offrendo i necessari 

supporti tecnico-scientifici e culturali, l’Amministrazione Comunale nella programmazione, 

elaborazione e definizione di quegli interventi che per dimensione, localizzazione, valenza 

strategica, rilevanza storico-architettonica o ambientale richiedano e meritino particolare 

attenzione, con particolare interesse all'analisi ed all'implementazione delle progettualità 

complesse che coinvolgono il territorio latinense, in modo da favorire lo sviluppo di azioni di 

governo anche a scala sovra-comunale;  

h. promuove la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo fra tutti gli attori della scena urbana, 

sulle trasformazioni rilevanti e sugli interventi in scala urbana e metropolitana, anche attraverso 

confronti con analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane italiane e straniere;  

i. documenta e informa sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi temi del dibattito 

urbano attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, seminari, pubblicazioni, dibattiti, 



presentazioni, laboratori ed altre attività finalizzate alla promozione, all’informazione ed alla 

raccolta e/o scambio di opinioni; 

j. può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, 

aggiuntiva o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità, anche avente natura 

economica, purché la stessa non assuma carattere prevalente e gli eventuali proventi non siano 

distribuiti fra gli associati ma siano utilizzati per le finalità istituzionali dell'Associazione medesima; 

k. non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica ed ai fini civilistici assume la forma di associazione 

culturale non riconosciuta, mentre ai fini fiscali è ente non commerciale. 

 

3. Impegni dell’Amministrazione 

 

a.   il Comune metterà a disposizione la sede per la “Casa della Città e del Territorio”, tra i locali 

disponibili nel patrimonio dell’Ente, con le caratteristiche su richiamate al fine di concederli alle 

condizioni stabilite in apposita convenzione;  

b. l’Amministrazione si farà carico di attivare tutte le energie dei diversi assessorati, chiedendo loro 

di evidenziare gli argomenti su cui hanno competenze riguardanti la città ed il suo territorio 

(secondo le finalità di cui al punto 2) e di avviare con “La casa della città e del territorio” proposte 

di studio, promozione e collaborazione ogni qual volta se ne presentasse la necessità. Detti 

assessorati saranno chiamati a sollecitare alla collaborazione anche le strutture tecniche degli 

uffici da essi dipendenti, consentendo che le suddette strutture (per il tramite dei relativi dirigenti) 

possano essere interpellate direttamente dal Consiglio direttivo dell’associazione o da suoi 

delegati. 

 

 


