Statuto dell’Associazione dei Patriziati del Malcantone

Norme di carattere Generale
Art. 1 È costituita, a norma degli art.,62 e seguenti CCS, un’associazione denominata “Associazione dei
Patriziati del Malcantone”.

Art. 2 L’Associazione dei Patriziati del Malcantone ha lo scopo di riunire gli enti patriziali della regione in una
associazione al fine di:
a) Tutelare e promuovere gli interessi economici, sociali e culturali degli enti patriziali della regione
b) Discutere i problemi che interessano gli enti patriziali, favorirne la soluzione nel rispetto
dell’autonomia di ogni Ente
c) Favorire la collaborazione con i comuni e le associazioni del distretto per il raggiungimento di
scopi di interesse regionale
d) Favorire la collaborazione con l’Alleanza Patriziale Ticinese

Art. 3 Sono soci attivi i Patriziati che pagano la quota annuale.
Sono soci sostenitori, senza diritto di voto, le altre persone fisiche e giuridiche che pagano una tassa
annua.

Art. 4 Gli organi dell’Associazione sono:
1. L’Assemblea dei soci
2. Il Consiglio direttivo
3. La Commissione della revisione

Assemblea
Art. 5 L’Assemblea è l’organo supremo e ad essa partecipano i soci attivi e i soci sostenitori.
Ogni socio attivo ha diritto a un voto.
I soci sostenitori possono partecipare alla discussione ma non hanno diritto di voto.
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Art. 6 L’Assemblea si riunisce una volta all’anno nel primo semestre per:
a)

Approvare lo statuto e sue eventuali modifiche.

b)

Nominare ogni quattro anni il Consiglio direttivo, il presidente e la Commissione di revisione.
In occasione della prima elezione i membri del Consiglio direttivo rimangono in carica fino alla
prima assemblea che segue le elezioni patriziali.

c)

Designare i delegati presso altri Enti o Associazioni

d)

Stabilire il contributo a carico dei soci attivi e sostenitori

e)

Approvare i conti

f)

Analizzare e coordinare i temi attinenti al raggiungimento degli scopi dell’art.2

g)

Approvare eventuali progetti di interesse generale proposti dal Consiglio Direttivo

h)

Decidere lo scioglimento dell’Associazione

Art. 7 L’Assemblea è convocata dal presidente, per iscritto, almeno 10 giorni prima della riunione.
L’ordine del giorno dovrà indicare le trattande in discussione.
Essa può essere convocata in ogni momento, in seduta straordinaria, per decisione del Consiglio
direttivo oppure su richiesta di almeno 5 Patriziati.

Consiglio direttivo
Art. 8 Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri che sono sempre rieleggibili.

Art. 9 Il consiglio direttivo
a)

Rappresenta l’Associazione

b)

Sceglie fra i suoi membri il vicepresidente, il segretario amministrativo e un segretario
animatore. Il segretario amministrativo e il segretario animatore possono essere scelti fuori dai
suoi membri

c)

Allestisce i conti annuali

d)

Convoca l’Assemblea

e)

Studia i problemi di cui all’Art.2 dello statuto
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Art. 10 Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci o su richiesta di almeno due
membri.
Art. 11 La Commissione di revisione è composta da tre membri che sono sempre rieleggibili.
Essa esamina i conti e sottopone il suo rapporto dall’Assemblea.

Vincoli
Art. 12 L’Associazione è vincolata, di fronte a terzi, dalla firma collettiva a due del Presidente, del
Vicepresidente o del segretario.
Art. 13 L’Associazione ha sede presso il domicilio del presidente.
Art. 14 Il socio che intende uscire dall’Associazione deve dar disdetta per la fine dell’esercizio in corso con tre
mesi di preavviso. Il socio che, inutilmente sollecitato dal Consiglio direttivo, con lettera
raccomandata, a pagare la sua quota, non vi provvede entro un mese, perde la qualità di socio.
Art. 15 Per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci attivi presenti
all’Assemblea.
Art. 16 Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto dei due terzi di tutti i soci attivi.
Art. 17 Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea nella seduta del 6.6.2013

Per il Consiglio direttivo:
Il presidente

Rudy Vanetta
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La Segretaria

Caterina Lamoni Grogg

