
STATUTO ASSOCIAZIONE “ATTORNO ALLA RO VERDA”  
 

Titolo 1 
 

Disposizioni generali  
 
ARTICOLO 1 – E’ costituita un’Associazione denominata “ATTORNO ALLA RO VERDA” 
 

L’Associazione ha sede presso il Municipio del Comune di 

Casalborgone (TO), in Piazza Bruna 2 

ARTICOLO 2 – L’Associazione dura a tempo indeterminato. 
 
ARTICOLO 3 – L’Associazione è apolitica, apartitica, e non ha finalità di lucro. Nell'ambito di 

un territorio che comprende i comuni di Casalborgone, Cinzano, Rivalba, 
Castagneto Po, San Sebastiano (TO), Berzano di S.Pietro, Albugnano ed 
Aramengo (AT) ed altri che potranno aggiungersi su richiesta di singoli soci, si 
propone di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare  

 
�  il paesaggio rurale inteso come incontro tra Uomo e Natura, con le sue 

emergenze naturalistiche, ambientali, storico-architettoniche e culturali   
�  i boschi del territorio, esistenti ed in formazione, integri o degradati, 

pubblici e privati, in un'ottica di rigorosa sostenibilità e finalità non 
solo produttiva ma ecosistemica   

�  la civiltà contadina e l'agricoltura tradizionale più tipica con i suoi 
prodotti, privilegiando quella condotta con tecniche compatibili che 
rifuggono lo sfruttamento intensivo del suolo e forniscono prodotti di 
comprovata biologicità e qualità   

�  le aree protette a qualsiasi titolo, come il Parco del Po, la Riserva 
speciale del Bosco del Vai, il Sito di Importanza Comunitaria del Bosc 
Grand, il sito di interesse regionale della zona umida di Cascina Fiore, 
e quanti altri dovessero venire istituiti, in qualsiasi forma.   

�  la conoscenza e la diffusione della storia, delle tradizioni e delle memorie 
dei luoghi afferenti al territorio di specifico interesse dell’Associazione   

A tal fine, l'Associazione ritiene di doversi impeg nare per:   
�  la diffusione di modelli di alternativi di sviluppo, di decrescita 

economica, di certificazione ambientale, di gestione sostenibile del 
territorio e del suolo   

�  la promozione di progetti di educazione ambientale e naturalistica, 
di formazione e divulgazione scientifica   

�  lo sviluppo di una rete sentieristica e di viabilità del territorio, atta 
alla sua fruizione sostenibile e alla sua difesa   

�  la limitazione del consumo di suolo, secondo i dettami dei più 
moderni e sensibili strumenti di pianificazione territoriale  

�  il contrasto di ogni atto o evento che comporti un impatto insostenibile 
sul territorio: utilizzazioni boschive scriteriate, nuove lottizzazioni 
immobiliari, cave e discariche, rally e gare motoristiche varie   

Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'Associazi one si propone di:   
�  sostenere, promuovere e diffondere la conoscenza, lo studio e 

l'analisi del territorio di riferimento, la produzione di pubblicazioni, 
libri, materiali didattici aventi come oggetto le sue caratteristiche 



naturali, storiche e culturali  



�  partecipare e promuovere occasioni di studio, seminari, convegni, 
giornate di formazione e quant'altro ritenuto importante per 
aumentare la cultura e la conoscenza degli scopi sociali   

�  partecipare e organizzare sul territorio escursioni, trek, camminate, 
giornate di recupero, di pulizia e sensibilizzazione ambientale   

�  entrare in rete con associazioni ed enti che operano sul territorio 
con finalità analoghe o affini, per poter perseguire insieme nel modo 
migliore i propri obiettivi: tra questi musei ed ecomusei, enti 
pubblici, scuole di ogni grado, organizzazioni di volontariato  

�  attivare, nel limite di modalità e forme ispirate a sobrietà e pacatezza ma   
anche a fermezza e al rispetto delle leggi, le azioni del caso presso tutti gli 
enti pubblici, privati ed autorità competenti per favorire il 
raggiungimento degli obiettivi sociali ed in primo luogo la tutela e 
salvaguardia da ogni forma di aggressione dei beni naturali e culturali 
locali  

�  promuovere la conoscenza delle leggi e regolamenti in materia di 
ambiente e del territorio, in particolare quelle sulla pianificazione, 
sull'utilizzo dei boschi, sulle attività agricole, sulle aree protette  

�  segnalare alle competenti Autorità ogni abuso e illecito in materia 
ambientale, agricola, silvicolturale, faunistica e venatoria.  

�  ricercare e raccogliere contributi e finanziamenti per le iniziative 
dell’Associazione e compiere tutte quelle operazioni finanziarie 
necessarie al raggiungimento dello scopo sociale   

�  acquistare od affittare aree forestali considerate di interesse 
particolare da tutelare e proteggere  

 
ARTICOLO 4 – L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo 

sviluppo di iniziative che si inquadreranno nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia 
mantenere sempre la più completa indipendenza nei c onfronti di terzi. 

 
ARTICOLO 5 – Gli organi dell’Associazione sono:  

a) L’Assemblea dei Soci   
b) Il Consiglio Direttivo  
c) Il Revisore dei conti  

 
Titolo 2 

 
I Soci  

 
ARTICOLO 6 – Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche 

che per la loro professionalità, attività di lavoro o di studio o semplice 
interesse accettano i valori e le finalità propri dell'Associazione. Non sarà fatta 
alcuna discriminazione politica, religiosa, etnica o culturale al momento di 
valutare la domanda di ingresso nell'Associazione. L'ammissione di un nuovo 
socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta 
dell'interessato e secondo i criteri eventualmente fissati dal regolamento 
interno dell'Associazione. La richiesta dovrà includere l'accettazione esplicita 
dello Statuto dell'Associazione.  
Non sono ammissibili come associati, coloro che abbiano svolto o svolgano 
attività, di qualsiasi tipo, in manifesto contrasto con le finalità dell’Associazione. 



I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato 
annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.  
Il numero dei Soci è illimitato. 

 
ARTICOLO 7 – Le cause di perdita della qualità di Socio sono rappresentate da: decesso, recesso, 

liquidazione, indegnità. La carica di Socio non è mai trasmissibile a terzi. I Soci non 
hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento 
dell'Associazione. In caso di morte di un Socio nessun diritto spetta ai suoi eredi. Allo 
stesso modo nessun diritto compete al Socio escluso e comunque cessato. 

 
L'esclusione per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti 
del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o 
per altri gravi motivi. 

 
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. 

 
Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di soci saranno  
decise dall'assemblea ordinaria, eventualmente anche in apposita seduta. 

 
ARTICOLO 8 - Tutti i soci maggiorenni, e le persone giuridiche, hanno diritto: 
 

�  di partecipare a tutte le attività sociali;   
�  di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali pubblicazioni 

edite dall'Associazione;  
�  di accedere all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.  

 
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella 
misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro i 
termini stabiliti dall'Assemblea stessa. Eventuali eccezioni alla regola, su 
proposta di almeno uno dei soci, vanno deliberate dall'assemblea. 

 
I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e 
degli eventuali regolamenti interni approvati. 

 
I soci minorenni hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci maggiorenni, ad 
esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali. 
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Assemblea dei Soci  
 

 
ARTICOLO 9 – L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. 
 

E` di competenza dell'assemblea ordinaria: 
 

�  la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del 
programma di attività sociale;   

�  l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di 
gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;  



�  la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dopo averne 
preventivamente determinato il numero, e del Presidente e Vice 
Presidente del Consiglio Direttivo; la nomina del Revisore dei Conti, 
se e quando ritenuto opportuno   

�  l'approvazione della misura delle quote associative annuali proposte dal   
Consiglio Direttivo, e dei termini di versamento delle stesse;   

�  la discussione e l'approvazione di eventuali regolamenti interni, 
su proposta del Consiglio Direttivo;  

�  la decisione insindacabile in merito ad eventuali controversie 
sull'ammissione o sull'esclusione di soci, o su qualsiasi altra 
controversia riguardante i soci e la vita sociale, portata all'attenzione 
dell'assemblea stessa;  

�  la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale 
riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti 
al suo esame dal Consiglio Direttivo.  

 
E` di competenza dell'assemblea straordinaria: 

 
�  le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;   
�  lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri 

dei liquidatori.  
 

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro la fine del mese 
di febbraio per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività 
sociale per l'anno in corso; entro la fine del mese di giugno per l'approvazione del 
conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di 
gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. 

 
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da 
inviare ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, con le modalità e tempistiche 
definite ogni anno nell'assemblea stessa, o nell'atto costitutivo. Si riunisce 
nella sede o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione. 

 
ARTICOLO 10 - L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare: 
 

�  in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per 
delega) la metà più uno dei soci iscritti al libro soci;   

�  in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti 
o rappresentati.  

 
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in 
seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno il 
50% più uno dei tutti i soci maggiorenni iscritti a l libro soci. 

 
Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza degli aventi 
diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati che si trovano in 
regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun associato potrà 
rappresentare fino a cinque altri associati purché munito di delega scritta. 
Non possono essere delegati Consiglieri o l'eventuale Revisore. 



ARTICOLO 11 – L’Assemblea all’inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati presenti 
un Presidente ed un Segretario.  
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I 
verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. 

 
ARTICOLO 12 – Ulteriori Assemblee potranno essere convocate per deliberazione del  

Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino 
non meno di un quinto degli iscritti. 
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Consiglio Direttivo  

 
ARTICOLO 13 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da un 

minimo di tre membri sino ad un massimo di sette membri, come verrà 
predeterminato dall’Assemblea stessa. 
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro 
nomina vengono effettuate dall’atto costitutivo. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono 
essere rieletti.  
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il 
Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.  
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea 
che nominerà i membri del Consiglio Direttivo, in sostituzione di quelli 
cessati e/o dimissionari. 
La carica di consigliere è gratuita. 

 
ARTICOLO 14 – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative 

da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione 
degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione 
ordinaria e straordinaria.  
In particolare il Consiglio: 

a) Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti associativi, ne stabilisce le 
modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;   

b) Decide sugli investimenti patrimoniali;   
c) Stabilisce l’importo delle quote annue dell’associazione, e lo 

propone all’assemblea;  
d) Delibera sull’eventuale ammissione di nuovi associati, riservandosi 

la decisione di non accettare adesioni non ritenute adeguate;   
e) Decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione per la 

realizzazione degli scopi statutari;   
f) Approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo ed eventuali 

altri documenti contabili, da presentare all’Assemblea dei Soci  
g) Delibera sul conferimento e sulla revoca di procure.  

 
ARTICOLO 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei Soci, dura in carica 

per l’intera durata del Consiglio. In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Il 
Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del 
Presidente o di almeno tre consiglieri e comunque almeno per convocare le 
Assemblee statutarie previste. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai 
membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello 



fissato per l'adunanza, con le modalità fissate nella prima riunione o 
nell’eventuale regolamento interno. . 

 
ARTICOLO 16 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei 

consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.  
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte 
almeno la maggioranza dei consiglieri. 

 
ARTICOLO 17 – La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi 

autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al  
Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. 
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Il revisore dei conti  

 
ARTICOLO 18 – L’Assemblea dei Soci può nominare un Revisore dei conti.  

Il Revisore dei conti, che dura in carica due anni ed è rieleggibile, può assistere 
senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull’amministrazione 
dell’Associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, i documenti contabili ed 
i Bilanci da presentare all’Assemblea dei Soci. 

 
Titolo 6 

 
Il patrimonio  

 
ARTICOLO 19 – Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote annuali associative, 

proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi, altri proventi reperiti in 
occasione di manifestazioni organizzate od eventi, contributi volontari, lasciti 
e donazioni, sia di beni mobili, registrati e non, che di beni immobili, denaro 
ed ogni altro bene suscettibile di valutazione economica. 

 
ARTICOLO 20 – L'esercizio sociale ha durata annuale, e si chiude al 31 dicembre di ogni 

anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2010.  
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione: 

 
�  il bilancio preventivo almeno entro la fine del secondo mese 

dell'esercizio sociale. Per il primo esercizio il bilancio preventivo 
potrà essere presentato entro la fine del mese di giugno 2010.   

�  il bilancio consuntivo almeno entro la fine del sesto mese 
dalla chiusura dell'esercizio sociale.  

 
E` vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione 
tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 
ARTICOLO 21- I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono: 

 
�  il libro dei soci;   
�  il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;  



�   il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
 
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà 
uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale. 
 

ARTICOLO 22 – In caso di scioglimento dell’Associazione, esperita la fase di liquidazione, 
il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente senza scopo di lucro 
avente finalità analoghe. 
 

ARTICOLO 23 – Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le 
disposizioni del Codice Civile. 


