
 
 

 

 

 

 

 

STATUTO 
 

 

 

 

1. Nome e sede 

A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata  
“Cittadini per il territorio - Gruppo di Massagno”, 
con sede in Massagno, al domicilio del Presidente. 

2. Finalità 

L'Associazione promuove la tutela del territorio, dell'ambiente, della natura e del paesaggio secondo i concetti dello 

sviluppo sostenibile con l'obiettivo di garantire una buona qualità di vita a tutti i cittadini  

In sintonia con questa enunciazione generale il Gruppo di Massagno si propone, nella sua area specifica, di: 
- difenderne la qualità residenziale; 
- collaborare alla ricerca di soluzioni pianificatorie confacenti, cioè commisurate all’identità dei quartieri e 

rispettose dell’ambiente e del territorio; 
- contribuire ad informare, far partecipare e sensibilizzare gli abitanti. 

3. Mezzi  

Per il perseguimento della finalità dell’associazione il Gruppo dispone dei contributi dei soci e di donazioni 
volontarie.  

4. Ammissione 

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità del Gruppo può diventare membro attivo con diritto di 
voto. 
Ogni persona fisica o giuridica, se condivide idealmente o finanziariamente l’azione del Gruppo, può diventare 
membro sostenitore. 
Le richieste d’ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato direttivo delibera sull’ammissione. 

5. Cessazione dell’appartenenza 

L’appartenenza cessa  
- nel caso di persone fisiche mediante recesso, esclusione o decesso 
- nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento 



6. Recesso e esclusione 

Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata al presidente per 
raccomandata almeno quattro settimane prima dell’assemblea generale ordinaria. 
Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento. Il comitato direttivo delibera in merito 
all’esclusione; il membro può presentare ricorso all’assemblea. 

7. Organi dell’associazione 

Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’assemblea  

b) il comitato  

c) i revisori dei conti 

8. L’assemblea  

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea. Un’assemblea ordinaria ha luogo annualmente . 
I membri vengono invitati per iscritto all’assemblea con 15 giorni di anticipo, allegando l’ordine del giorno. 

L’assemblea ha i seguenti compiti irrevocabili: 

a) Elezione o revoca del comitato nonché dei revisori dei conti 

b) Elaborazione e modifica degli statuti 

c) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori 

d) Deliberazione in merito al budget annuo 

e) Determinazione del contributo dei membri 

f) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni 

In seno all’assemblea ogni membro ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei 
presenti. I membri sostenitori sono invitati all’assemblea, ma non possiedono alcun diritto di voto.  

9. Il comitato  

Il comitato è composto da almeno tre persone, ossia il Presidente, il Segretario e il Cassiere. 
Il comitato rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. 

10. I revisori dei conti 

L’assemblea elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e redigono un rapporto 
all’intenzione dell’assemblea. 

11. Firma  

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del 
comitato. 

12. Responsabilità 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale 
dei membri. 

13. Modifica degli statuti 

I presenti statuti possono essere modificati con la maggioranza qualificata dei presenti all’assemblea. 

14. Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con la maggioranza qualificata dei presenti all’assemblea.  
Con lo scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio va ad un’istituzione che persegue la stessa o una simile 
finalità, e che è al beneficio dell'esenzione fiscale. 



15. Entrata in vigore 

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 11 giugno 2010 e sono entrati in 
vigore in tale data. 

 

 
Il presidente: Il segretario: 

 

 

....................................... ................................................. 
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Modifiche decise in data: 

Art. 14: Assemblea del 23 maggio 2018, Massagno Casa Pasquee 
 


