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Art. 1 
Nome e sede 

1. Con il nome «Pro Mergoscia» è costituita un Associazione ai sensi degli 
Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. 

2. L’Associazione ha sede a Mergoscia. 
 
Art. 2 
Scopo 

1. L’Associazione si prefigge di: 
a. Promuovere la conservazione e il ripristino del territorio naturale e 

costruito del Comune di Mergoscia. 
b. Favorire, incoraggiare e se del caso, organizzare tutto quanto può 

contribuire al progresso e alla promozione culturale, turistica e 
ricreativa del Comune di Mergoscia.* 

2. L’Associazione, apolitica e aconfessionale, persegue unicamente fini di 
utilità pubblica e non ha carattere lucrativo o commerciale. 

3. L’Associazione può intraprendere tutte le azioni adatte e necessarie per 
conseguire tale scopo. 

 
Art. 3 
Soci 

1. La Pro Mergoscia è formata da:* 
a. soci attivi che possono essere persone fisiche o giuridiche. 
b. soci sostenitori e contribuenti 

2. Sono soci attivi dell’Associazione le persone fisiche e/o giuridiche che 
condividono gli scopi dell’Associazione ed hanno pagato la tassa 
sociale, con singolo diritto di voto. 
 

Art. 4 
Organi 

Gli organi dell’Associazione sono: 
• l’Assemblea dei Soci 
• il Consiglio Direttivo 
• i Revisori. 

 
Art. 5 
Assemblea dei soci 

1. Sono membri dell’Assemblea i soci attivi e i soci contribuenti.* 
2. L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo 

mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 10 
giorni sulla data prevista. 

3. L’Assemblea è diretta dal Presidente. 
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4. Assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il Consiglio 
Direttivo lo ritenga necessario o se richiesto da almeno un quinto dei 
soci attivi. 

5. Le Assemblee possono deliberare unicamente su oggetti figuranti 
all’ordine del giorno e qualunque sia il numero dei soci presenti. 

6. Le decisioni sono espresse con l’alzata della mano e con maggioranza 
semplice dei voti espressi. 

7. All’Assemblea spettano le seguenti competenze: 
a. Indicare gli indirizzi generali e stabilire periodicamente gli obiettivi 

dell’Associazione. 
b. Approvare la gestione annuale, sentito il parere dei revisori. 
c. Nomina del Presidente dell’associazione, del Consiglio Direttivo e 

dei revisori.* 
d. Stabilire l’ammontare delle quote sociali. 

 
Art. 6 
Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea generale e resta in 
carica per un periodo di 4 anni. È composto da 3 o 5 o 7 persone che 
devono essere soci dell’associazione e sono rieleggibili.* 

2. Nel Consiglio Direttivo è rappresentata la cooperativa Campo Cortoi.* 
3. Il Consiglio Direttivo dirige, amministra e rappresenta l’Associazione 

verso i terzi. La firma del Presidente e del Segretario o di uno degli altri 
membri del Consiglio vincolano l’Associazione. 

4. Il voto avviene a maggioranza dei presenti, qualsiasi ne sia il numero. 
In caso di parità decide il voto del Presidente. 

5. Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti competenze: 
a. Prende tutte le decisioni per l’attuazione degli scopi 

dell’Associazione. 
b. Gestisce i beni ed i proventi dell’Associazione, assicura 

l’osservanza dello Statuto ed esegue le decisioni votate 
dall’Assemblea. 

c. Elabora i consuntivi annuali con i relativi rapporti. 
d. Assume il personale necessario al funzionamento 

dell’Associazione; Nomina esperti, sottoscrive contratti, nomina 
commissioni o gruppi di lavoro composti da persone interne o 
esterne al Consiglio stesso. 

e. Emana regolamenti interni. 
f. Esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate 

all’Assemblea. 
6. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato dalle sedute per 

quattro volte consecutive è ritenuto dimissionario.* 
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Art. 7 
Revisori 

I revisori sono 2 ed uno supplente. Sono nominati dall’Assemblea e 
restano in carica 4 anni. Sono rieleggibili. Presentano all’Assemblea un 
rapporto scritto in occasione dell’Assemblea annuale. 

 
Art. 8 
Responsabilità 

I soci e gli organi della Pro Mergoscia sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità personale. L’Associazione risponde dei propri impegni 
unicamente con il suo patrimonio sociale. 

 
Art. 9 
Finanziamento 

Il finanziamento dell’attività dell’Associazione è garantito dalle tasse 
sociali, donazioni, elargizioni, e sussidi vari. 

 
Art. 10 
Disposizioni finali 

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea dei soci 
appositamente convocata con il preavviso di un mese. Per lo 
scioglimento è necessario il consenso da parte dei due terzi dei soci 
presenti.* In caso di scioglimento dell’Associazione l'eventuale attivo 
patrimoniale dovrà essere devoluto ad associazioni che perseguono lo 
stesso scopo o ad istituzioni di pubblica utilità con fini analoghi e a loro 
volta al beneficio dell'esenzione fiscale, ritenuto che la decisione sulla 
sua destinazione dovrà essere presa al momento dello scioglimento 
stesso dell'associazione. ** 
 
 
Gli statuti dell’associazione “Pro Mergoscia”sono stati letti ed approvati dai soci nel corso della 
seduta costitutiva del 24 giugno 2003. 
* Modificati il 20 maggio 2011 dall’assemblea dei soci. 
** Modificati il 6 giugno 2014 dall’assemblea dei soci. 
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