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“SPORTELLO LEGALE VIVISARPI”
Dando seguito a quanto deliberato nell’Assemblea dell’Associazione riunitasi in sessione plenaria il
24 novembre 2008, viene attivato a partire da lunedì 16 marzo 2009 lo “Sportello Legale
Vivisarpi”, allo scopo di dotare l’Associazione di un ulteriore strumento di azione, per perseguire,
anche sul piano della tutela giuridica dei diritti dei soci, i propri scopi e finalità.
L’istituzione dello sportello legale è in linea con gli scopi statutari dell’Associazione, in particolare
con quanto previsto all’art. 3 Statuto (Scopi e oggetto) che recita:
”L’associazione si prefigge di operare per un costante miglioramento della qualità della
vita nel quartiere, e agire per arginarne il continuo degrado; a tale fine, prevede le
seguenti linee di azione:
1. Segnalare le situazioni problematiche la cui soluzione richieda interventi di tipo
normativo ed idonei controlli circa il rispetto di regolamenti, disposizioni, leggi;
2. sollecitare e pretendere adeguati controlli sul territorio da parte degli organismi
preposti perché vengano fatte rispettare le leggi;
3. supportare, coordinare, finalizzare le segnalazioni dei residenti sui problemi di
vivibilità e degrado del quartiere”.
In quest’ottica si inserisce lo “Sportello Legale Vivisarpi” con lo scopo di:

1. Divenire punto di raccolta delle segnalazioni nel quartiere da parte degli
associati, dei residenti e di chiunque ne abbia interesse, relativamente a
situazioni di illegalità/irregolarità meritevoli di essere oggetto di eventuale
esposto;
2. promuovere, in base alle segnalazioni e previo parere positivo del direttivo,
su proposta dello “Sportello Legale Vivisarpi”, iniziative avanti le autorità
competenti (organi di giustizia civile, amministrativa, penale, ecc.);
3. svolgere attività di mediazione nelle liti di quartiere e promuovere iniziative
atte a limitare tensioni nel quartiere stesso (promovendo ad es. linee di
comportamento uniformi e regole di pacifica convivenza presso gli
amministratori di condominio);
4. offrire agli associati anche un servizio personale di consulenza legale
(consulenza civile, penale, amministrativa, risoluzione stragiudiziale
controversie, ecc).

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio “Sportello Legale Vivisarpi” è ad attivazione volontaria del socio, che potrà
usufruirne previo versamento di una quota di iscrizione, in aggiunta alla quota Associativa, di
Euro 25,00.
La quota di iscrizione, a copertura delle spese del servizio, ha validità annuale e rinnovabile a
richiesta, con decorrenza dall’attivazione del servizio, e consente agli associati di usufruire,
nell’anno, di 3 consulenze con un legale dello “Sportello Legale Vivisarpi”. Ogni attività
diversa e ulteriore dalla consulenza ricadrà in altro ambito di servizio, con separato importo
economico da concordare.
Per usufruire del servizio è necessario inviare una mail a info@vivisarpi.it, specificando
nell’oggetto “Sportello Legale Vivisarpi”, o chiamare il numero 333 7700108. Seguirà un
appuntamento con un responsabile dell’Associazione.
Il Coordinatore del Servizio “Sportello Legale Vivisarpi” è l’Avv. Gian Maria Molino.

