ASSOCIAZIONE
AMICI DEL PARCO DELLA
BREGGIA

c) promuovere attività di ricreazione ed animazione
all’interno del Parco;
d) contribuire al finanziamento di opere straordinarie
concernenti il Parco non previste dal piano di
realizzazione del PUC.

Art. 3

Statuto
Art. 1
Sotto il nome di “Associazione degli amici del parco
della Breggia“ (AAPB) è costituita un‘associazione ai
sensi degli art. 60 ss. CCS. Sede dell‘AAPB è Morbio
Inferiore.

Art. 2
Scopo della stessa è:
a) collaborare con la Fondazione parco delle Gole
della Breggia nell’attuazione dei suoi scopi,
secondo gli statuti della stessa (art.2);
b) promuovere con ogni mezzo idoneo la
valorizzazione ed il mantenimento del territorio del
Parco come pure promuovere il ripristino ed il
funzionamento del Mulino del Ghitello;

L’associazione è aperta a tutti coloro che si
riconoscono moralmente nei suoi scopi.
Sono soci le persone fisiche, a titolo individuale o in
nome collettivo, le persone giuridiche di diritto privato
e/o di diritto pubblico che manifestano un interesse
verso gli obiettivi dell’associazione, che pagano la loro
tassa sociale ed accettano i presenti statuti. Per
diventare o rimanere socio si deve aver pagato la
tassa sociale annuale, la quale è fissata
dall’assemblea generale.

Art. 4
Il Comitato è competente di decidere dell‘ammissione
di nuovi soci. In caso di rifiuto è dato ricorso
all‘Assemblea che deciderà inappellabilmente.

Art. 5
Cesseranno di far parte dell’AAPB coloro che
presenteranno le dimissioni scritte al Comitato entro
tre mesi dalla fine di ogni anno ed avranno versato i
contributi sociali relativi. Saranno invece dichiarati
esclusi i soci che avranno rifiutato, malgrado due
solleciti, di assolvere i loro obblighi verso l‘AAPB o che
dovessero agire contro i suoi scopi o interessi. Il socio,
escluso a seguito di una decisione del Comitato, avrà
la facoltà di appellarsi al giudizio dell‘Assemblea dei
soci, che deciderà inappellabilmente. I soci
dimissionari o esclusi dall‘AAPB non hanno diritti
alcuno sul patrimonio sociale.

Art. 6
Gli organi associativi sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato
c) la Commissione di revisione

Art. 7
Sono di competenza dei soci:
a) l’accettazione e la revisione dello statuto sociale

b) l’approvazione dei conti di esercizio e dei bilanci
annuali, della relazione del Comitato e della
Commissione di revisione
c) l’esame e le deliberazioni relative ai bilanci di
previsione e la fissazione delle contribuzioni sociali
d) la nomina del Presidente e dei membri del
Comitato e dei componenti la Commissione di
revisione
e) La designazione dei tre membri dell‘AAPB nel
Consiglio di Fondazione del Parco delle Gole della
Breggia
f) l’esame e le deliberazioni sulle questioni che il
Comitato pone all’ordine del giorno e che i singoli
soci possono proporre
g) lo scioglimento e la messa in liquidazione
dell’AAPB.

Art. 8
Un’assemblea
ordinaria
deve
essere
riunita
annualmente entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio contabile. Assemblee straordinarie
potranno invece essere convocate per decisione del
Comitato o quando 1/5 dei soci ne dovesse far
richiesta, indicando gli oggetti da porre all’ordine del
giorno. Le assemblee saranno convocate dal Comitato
almeno dieci giorni prima della data prevista, previa
comunicazione delle trattande all’ordine del giorno.

Art. 9

Art. 12

L’assemblea dei soci decide a semplice maggioranza
dei membri presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le persone giuridiche potranno farsi rappresentare
anche da un altro socio. In casi di parità di voto decide
il voto del presidente. Le decisioni assembleari
avvengono a voto aperto, salvo che l’assemblea non
decida altrimenti.

Il Comitato è convocato dal presidente secondo le
necessità o su richiesta dei membri.

Art. 10
Il Comitato è composto da un presidente e almeno
quattro membri eletti dall’Assemblea ordinaria e
sempre rieleggibili. Esso nomina al suo interno il
vicepresidente, il segretario, il cassiere e designa i
membri che faranno parte della commissione di
animazione prevista dal PUC del Parco delle Gole
della Breggia.

Art. 11
Il Comitato rappresenta l’AAPB verso terzi, dirige gli
affari sociali ed assume tutte le funzioni che la legge o
lo statuto non riservano espressamente ad altro
organo sociale.

Art. 13
L’AAPB è impegnata dalla firma a due del presidente
con il segretario o il cassiere.

Art. 14
La Commissione di revisione è composta da due
membri e da un supplente ed è rieleggibile. Essa
esaminerà i conti d’esercizio e i bilanci e presenterà
una relazione scritta, contenente le sue proposte,
all’Assemblea ordinaria.

Art. 15
Delle discussioni e delle deliberazioni degli organi
sociali sarà tenuto verbale.

Art. 16
Le entrate dell’AAPB sono costituite:
a) dai contributi dei soci fissati dall’Assemblea
b) da doni e legati

Art. 17
Le tasse sociali minime sono le seguenti:
a) soci individuali
Fr. 20.-- annui
b) studenti
Fr. 10.-- annui
c) soci sostenitori
Fr. 50.-- annui
d) corporazioni di diritto
pubblico, persone giuridiche,
associazioni ecc.
Fr. 100.-- annui.

Art. 18
L’AAPB risponde verso terzi unicamente con il
patrimonio sociale. E’ esclusa ogni responsabilità
personale dei soci e dei membri di Comitato.

Art. 19
L’esercizio contabile termina il 31 dicembre di ogni
anno.

Art. 20
Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’AAPB
potranno essere decisi da un’Assemblea regolarmente
convocata a tale scopo, con il voto favorevole dei 2/3
dei soci presenti. In caso di scioglimento dell’AAPB, il

patrimonio residuo sarà devoluto ad un’associazione
con gli stessi scopi. In sua assenza alla Fondazione
Parco delle Gole della Breggia per investimenti ben
definiti e/o per opere straordinarie non previste dal
Piano di attuazione del PUC.
***

Il presente statuto è stato approvato
dall’Assemblea costitutiva tenutasi a Morbio
Inferiore il 2 ottobre 1986.
L’articolo 17 è stato modificato ed
approvato dall’Assemblea ordinaria tenutasi
a Morbio Inferiore il 28 marzo 1996.
L’articolo 7 è stato modificato ed approvato
dall’Assemblea ordinaria tenutasi al Mulino
del Ghitello a Morbio Inferiore l’ 8 giugno
1999.
Gli articoli 2, 3, 10, 11, 14 e 20 sono stati
modificati ed approvati dall’Assemblea
ordinaria tenutasi al Mulino del Ghitello a
Morbio Inferiore il 18 maggio 2000.

