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Ciriè, 14 gennaio 2010

Art. 1 – Denominazione.









E' costituita in Ciriè l'associazione TUTELA AMBIENTE (ATA) siglabile negli atti con
sede legale in Ciriè.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi,
ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio
ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge
383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono
disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo.
L'atto costitutivo n. 3955/3A dell'associazione è stato registrato a Torino il giorno 7
marzo 1984.

Art. 2 – Sede





L’Associazione ha sede in Ciriè. Il trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi
la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di
sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi
secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed
economico.
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Art. 3 – Scopi e finalità dell'associazione sono:
 esercitare in base alle leggi Nazionali Regionali ed ai regolamento comunali, una
azione di difesa della natura, del territorio e dell'ambiente.
 Assumere in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, con le associazioni
nazionali, locali, con gli abitanti ed i turisti, iniziative volte ad accrescere il
progresso, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, attraverso la partecipazione
popolare e l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzioni di
partito, di religione e di ideologia.
 Contribuire alla difesa del patrimonio naturale, paesaggistico, artistico ed
all'ordinato sviluppo urbanistico della zona fornendo agli Enti responsabili
suggerimenti, consigli e proposte.
 Cooperare con le autorità locali, con gli Organi centrali, regionali e provinciali,
all'attuazione e soluzione delle iniziative sopra indicate.
 Queste attività sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni
fornite dai propri aderenti.
Art. 4 – Attività
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
− Corsi di:
−
frutticoltura ed orticoltura biologica per hobbisti.
− Cucina vegetariana ed uso delle erbe spontanee.
− Serate su tematiche ambientali.
− Gite in luoghi di particolare interesse ambientale.
− Altri corsi deliberati dal consiglio direttivo
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
 somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi
dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
 effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come
feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali
vigenti;
 svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi
sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente
dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può
inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri
associati.
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Art. 5 – Gli associati.
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i
princìpi e gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si
impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o
religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci
dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla
costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in
tempi successivi.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri
nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
 di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone
informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente,
dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
 di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi
associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono tenuti:
 all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali;
 al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita
dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e
in nessun caso può essere restituita.
L’ammissione di un nuovo socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo.
Il nuovo socio si impegna ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L’eventuale rigetto
della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la
qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
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senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa
annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
 svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
 Per mancato versamento della quota sociale entro il 30 giugno dell'anno in corso, in
quanto la volontà di recedere si considera totalmente manifestata.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.


Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento
dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti
dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di
associato dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi
carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato,
questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6 – Quote associative
Gli associati devono corrispondere, 30 giugno, le quote associative annuali nell’importo
stabilito dall’Assemblea.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori
rispetto alla quota annuale .

Art. 7 – Organi dell'associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è
composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento
della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari.
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Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso
delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
L'Assemblea. sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In
caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente:
 quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi
diritto al voto
 su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 60 giorni, ponendo
all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto o tramite posta elettronica con 10 giorni di
anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima
convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24
ore di distanza dalla prima.
Tale impegno si ritiene assolto anche nel caso in cui la convocazione sia inserita in
precedenti comunicazioni cartacee inviate ai soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per
la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da
un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più
uno degli associati presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
- Elegge il presidente dell'assemblea che ha il compito fare rispettare l'ordine del giorno,
verificare che ogni singolo socio possa esprimersi, controllare i risultati delle votazioni e
dare lettura delle delibere finali dell'assemblea.
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività.
- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero.
- Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Elegge i membri del Collegio dei Probiviri.
- Approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni.
- Delibera sulla quota associativa annuale e sull'accettazione di eventuali contributi
straordinari.
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
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-Approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed
eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per
l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
-Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano
necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a
realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo
verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni
dell’Assemblea tenuto a cura di del segretario, come previsto all'art. 12 del presente
statuto.
ART 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste
dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
- approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei
presenti;
- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre
quarti) dei soci presenti.
Art. 11 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge
l’Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
− che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 12 - Il consiglio direttivo.
1. Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non
superiore a 41. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono
rieleggibili (per un secondo o più mandati). Possono far parte del consiglio direttivo
esclusivamente gli associati.
2. Nel caso di cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il consiglio
direttivo, decada dall'incarico, il consiglio direttivo provvede, se lo ritiene opportuno,
alla sua sostituzione. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio
direttivo, l'assemblea deve provvedere ad una nuova elezione.
3. Al consiglio direttivo spetta di:
-curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
-Provvedere per la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo.
-Eleggere presidente, vicepresidente, segretario, amministratore e tesoriere.
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-Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di
competenza dell'assemblea dei soci.
4. Il consiglio direttivo è preceduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal
vicepresidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano per età.
5. Il consiglio direttivo è convocato, di regola, 2 volte l'anno ed ogni qualvolta il
presidente, od in sua vece, il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno
la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni
con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario, e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli
atti e sono resi accessibili a tutti i soci.
Art. 13 - Il presidente
 al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in
giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al
vicepresidente.
 Il presidente ha il compito di presiedere il consiglio direttivo e di dare attuazione alle
deliberazioni assunte.

Art. 14 - Il collegio dei revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conto è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti, eletti
dall'assemblea dei soci.
Il collegio dei revisori, che alla sua prima riunione elegge il presidente al suo interno,
accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e controlla i conti consuntivi
della stessa accompagnandoli con una relazione.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del direttivo.
Art. 15 - Il collegio dei probiviri.
Il collegio dei probiviri si compone di 3 componenti, eletti dall'assemblea dei soci, che
elegge il presidente al suo interno, alla prima riunione.
Ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento
sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione.

Art. 16 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.
Il patrimonio è costituito da:
1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione.
2. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
3. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione.
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L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
1. quote associative e contributi degli aderenti.
2. Contributi di privati.
3. Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
4. Donazioni o lasciti testamentari.
5. Rimborsi derivanti da convenzioni.
6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 17 - Gratuità delle cariche associative.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli
associati al precedente art.4.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili
E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.
Art. 19 - Norma finale
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile
e ad altre norme vigenti in materia.

