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STATUTO
TITOLO I – COSTITUZIONE
Art. 1 – E’ costituita in Comune di Selvazzano Dentro un’Associazione denominata
“PRO LOCO DI SELVAZZANO DENTRO”
Art. 2 – L’Associazione è libera, autonoma e apartitica.
Non ha scopi di lucro, tuttavia sono ammesse attività di natura economica rivolte esclusivamente
al conseguimento degli scopi statutari.
TITOLO II – FINALITA’
Art. 3 –Gli scopi della Pro Loco sono la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del luogo e la
promozione dell’attività turistica e culturale.
L’ambito della sua attività è essenzialmente il seguente:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del
patrimonio storico culturale,folcloristico e ambientale.
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorarne le
condizioni generali di soggiorno.
c) Iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare,il raggiungimento degli
obiettivi sociali del turismo.
d) Assistenza e informazione turistica.
e) Attività ricreative
TITOLO III – DEI SOCI
Art. 4 – Alla Pro Loco possono iscriversi tutti i cittadini, anche se non residenti nel Comune di
Selvazzano Dentro o di altra nazionalità.
Art. 5 – La qualità di socio è determinata:
a) per sottoscrizione all’atto della costituzione della “Pro Loco”.
b) per sottoscrizione della quota sociale annua nella misura almeno pari a quella fissata dal
Consiglio di Amministrazione.
c) per attribuzione disposta dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di
Amministrazione o di almeno 20 soci a cittadini del Comune di Selvazzano Dentro distintisi
particolarmente nel campo sociale, artistico, scientifico e sportivo.
d) per adesione delle persone di età inferiore ai 21 anni, le quali non sono tenute a versare la
quota sociale.
Art. 6 – La perdita della qualità di socio consegue a dimissioni cui è equiparata l’insolvenza della
quota sociale, ed a radiazione disposta dal Collegio dei Probi-Viri.
Art. 7- I soci hanno diritto:
a) a frequentare la sede dell’ Associazione.
b) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dalla “Pro
Loco”.
c) alle eventuali pubblicazioni periodiche della Associazione.
Art. 8 – Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato in unica soluzione:
a) all’atto della prima iscrizione, che può intervenire in qualsiasi momento dell’ anno.
b) all’atto del rinnovo dell’iscrizione che deve intervenire entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno
TITOLO IV- ORGANI E AMMINISTRAZIONE
Art. 9
a)
b)
c)
d)
e)

– Sono organi dell’Associazione:
Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea dei Soci
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probi-Viri

2
f) Il Direttore Amministrativo
g) I Gruppi Operativi
Art. 10- Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Soci.
Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dalle autorità pubbliche, sovrintende allo
svolgimento della gestione, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell’ Assemblea dei soci e
del Consiglio di Amministrazione, rappresenta la “Pro Loco” presso i terzi ed in giudizio e ne tutela
gli interessi.
In caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o in mancanza di
questi, dal Consigliere anziano.
Art. 10 bis- Il Direttore Amministrativo redige i verbali delle sedute dell’ Assemblea dei soci e del
Consiglio di Amministrazione, ha la direzione dell’ufficio di segreteria, il coordinamento delle attività
e la gestione dei fondi.
Egli è responsabile della correttezza Amministrativa e dell’efficienza degli adempimenti
conseguente risponde del suo operato direttamente al Presidente.
In caso di suo impedimento, il Consiglio di Amministrazione nomina un sostituto.
Art. 11- Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) da membri elettivi in numero stabilito dall’Assemblea dei soci tra un minimo di dodici ed un
massimo di venti.
b) da n. 3 membri nominati dal Consiglio Comunale di cui n. 1 di minoranza.
I membri effettivi vengono votati dall’Assemblea dei soci e durano in carica tre anni, con
possibilità di rielezione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Direttore
Amministrativo a maggioranza assoluta e a votazione segreta.
Per la elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri votanti in
prima votazione.
Provvede alla costituzione dei gruppi operativi ed alla nomina del Consigliere che
obbligatoriamente viene posto alla direzione di ogni gruppo.
Dopo cinque assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del Consiglio di Amministrazione da
parte dei suoi membri , il Consiglio, sentite le ragioni di quest’ultimo,valuta se sottoporre o meno
la questione alla prima Assemblea dei soci utile, la quale delibererà il mantenimento o la revoca del
mandato.
In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio di Amministrazione, subentra il
candidato che segue immediatamente nella lista dei non eletti.
Art. 12- Il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea un programma annuale di attività
ed eventuali proposte di carattere straordinario, per la prosperità dell’Associazione, pubblica e
presenta le relazioni, i bilanci, i consuntivi della gestione, rende conto delle attività annuali alla
Assemblea dei soci.
Art. 13- Il Consiglio di Amministrazione dispone il deferimento al Collegio dei Probi-Viri dei soci
resisi responsabili di attività dannosa per la “Pro Loco” o comunque di comportamento che rechi
grave offesa alla morale pubblica, provvede a dare esecuzione ai programmi annuali di attività
deliberati dall’Assemblea dei soci, propone all’Assemblea dei soci eventuali manifestazioni ed
attività non previste dal programma annuale.
Il Consiglio di Amministrazione ordina le spese necessarie nei limiti di disponibilità, prende
d’urgenza tutti i provvedimenti straordinari che impongono una rapida decisione,salvo farli
ratificare alla prima seduta di Assemblea di soci.
Le sedute sono valide con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri in carica e le decisioni
sono valide se espresse a maggioranza assoluta dei presenti.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i soci con diritto di parola.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono rese note al pubblico mediante affissione
dell’avviso di convocazione all’Albo della “Pro Loco”
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Direttore Amministrativo , che verrà pubblicato all’Albo per almeno otto giorni.
Art. 14 – L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci a termine del precedente articolo n° 5
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I soci minori di età hanno solo voto consultivo e non concorrono a formare il numero legale
dell’Assemblea dei soci.
Le adunanze dell’Assemblea dei Soci sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno
la metà dei soci ed in seconda convocazione,che potrà intervenire almeno un’ora dopo la prima,
con qualsiasi numero dei soci presenti.
Ogni socio può rappresentare nelle adunanze dell’Assemblea dei soci, mediante delega, non più
di un socio.
L’Assemblea dei Soci esamina ed approva il rendiconto delle attività e delle gestioni dello
esercizio precedente, esamina ed approva il programma annuale delle attività del prossimo
esercizio.
L’Assemblea dei Soci elegge nel suo seno il Consiglio di Amministrazione mediante libera
votazione in cui ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai Consiglieri
da eleggere.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci avverrà mediante avviso scritto da trasmettere ad ogni
socio almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
Art. 15 – L’Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri
scelti fra i soci ad esclusione di coloro che rivestono la carica di consigliere.
Esso dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e nomina nel suo seno il Presidente.
Art. 16 – PROBI-VIRI
Il Collegio dei Probi –Viri è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, che sono
eletti dall’Assemblea dei Soci con le stesse modalità e per la stessa durata con cui vengono eletti il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probi-Viri nomina tra i membri effettivi il Presidente.
Il Collegio dei Probi-Viri, sentite le parti, decide in merito al deferimento dei soci proposto dal
Consiglio di Amministrazione, nonché sulle controversie tra i Soci che dovessero insorgere in ordine
alla vita associativa e sul conflitto di competenze tra gli Organi Statutari.
Il Collegio dei Probi-Viri delibera a maggioranza con voto segreto.
Art. 17 – Il patrimonio sociale è costituito da tutte le attività e passività dell’ Associazione, le quali
devono derivare in modo esclusivo dal conseguimento delle finalità sociali.
Di esso devono essere tenute scritture contabili atte ad esprimere la utilizzazione e lo stato di
consistenza.
Art. 18 – In caso di scioglimento dell’Associazione i beni acquistati con il concorso finanziario
specifico e prevalente della Regione o Enti Pubblici ancora in proprietà della “Pro Loco” al
momento dello scioglimento, sono devoluti all’Ente turistico eventualmente subentrato, o in difetto,
al Comune in cui la “Pro loco “ ha sede.
TITOLO V – NORME FINALI
Art. 19 – Tutte le cariche non sono retribuite.
Art. 20 – L’Associazione al fine di assicurare il completo conseguimento dei compiti statutari può
chiedere il riconoscimento e l’iscrizione nei ruoli regionali della “Pro Loco” come previsto dalla
legge regionale n. 35 del 2 maggio 1980
Può inoltre aderire al Consorzio fra le “Pro Loco” della zona per iniziative coordinate a
propagandare attività comuni.
Art. 21 – L’Associazione aderisce all’Organo Associativo Regionale delle “Pro Loco” Venete con
diritto a partecipare all’attività ed alle nomine dello stesso.
Art. 22 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto valgono le
norme del Codice Civile.
F.to Renato Carniello (Presidente e legale rappresentante della Pro Loco)
F.to Dr. Loris Camporese (notaio)
30 novembre 1992

