
STATUTO 

 

ART.1   DENOMINAZIONE E SEDE 

1. E’ costituita l’Associazione culturale naturalistica denominata “LA PIETRA VERDE”. 

2. L’Associazione non ha fini di lucro. 

3. La sede dell’Associazione è in Brignano Frascata. 

4. L’Associazione ha durata illimitata, salvo la volontà di almeno i 3/4 degli associati, riuniti in 

assemblea straordinaria,  di scioglierla in conformità dell’articolo 14.. 

 

ART. 2   OGGETTO 

L’Associazione ha per oggetto: 

- Il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la promozione, la divulgazione, lo 

svolgimento e la tutela di tutte le attività definite dalla Legge Regione Piemonte 41/1989; 

- Lo sviluppo del turismo escursionistico tramite l’accompagnamento di persone o gruppi di persone 

in zone di interesse naturalistico, nella zona di competenza, illustrandone le caratteristiche; 

- La diffusione di informazione ed educazione sulle tematiche ecologiche ed ambientali presso scuole 

di ogni ordine e grado, associazioni ed enti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare la coscienza 

della necessità di un corretto rapporto dell’uomo con la natura; 

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà nonché svolgere, in via secondaria, 

attività connesse all’attività istituzionale, attraverso: 

- L’organizzazione e l’allestimento di iniziative ricreative, manifestazioni, spettacoli, gite, settimane 

ecologiche, campi di lavoro e di studio, corsi, convegni, seminari, dibattiti, “stage” e manifestazioni 

sportive; 

- L’organizzazione di corsi didattici e formativi per individuare nuovi profili professionali quali 

“guide appenniniche” ed altre figure assimilabili a “docenti della natura”; 

- La redazione di pubblicazioni saltuarie e periodiche, opuscoli, libri, e quant’altro connesso alle 

attività dell’Associazione, utilizzando anche supporti VHS – CD ed altri offerti dalla moderna 

tecnologia, nonché la gestione di un portale internet che sia sede di un più diretto mezzo per la 

diffusione di un messaggio propugnato e nel contempo recepimento di richieste e chiarimenti; 

- La produzione e la distribuzione di materiale audiovisivo e promozionale (gadget, oggettistica varia); 

- L’allestimento, la gestione e l’organizzazione di strutture finalizzate all’accoglienza turistica, al 

ristoro, al riposo ed allo svago, il tutto indirizzato alla promozione del territorio e di qualsiasi altra 

attività legata alle scienze naturali; 

- La progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la mappatura  di sentieri e di aree verdi; 

- L’elaborazione e la diffusione di studi sul patrimonio naturale e storico; 

- La promozione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali; 

- L’attività di ricerca e catalogazione di materiale di interesse storico-naturalistico e turistico. 

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e necessarie per 

la corretta gestione dell’Associazione. 

 



ART. 3  ORGANI 

L’Associazione ha una struttura democratica, che si basa sui seguenti organi: 

- l’Assemblea degli associati, 

- il consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

-  

ART. 4  ISCRIZIONE ASSOCIATI 

1. L’iscrizione all’Associazione ha permanenza annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre). 

2. Per aderire all’Associazione è necessario versare una quota stabilita dal  Consiglio Direttivo. 

3. L’iscrizione all’Associazione implica da parte dell’iscritto l’accettazione del presente statuto. 

 

ART. 5  MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

1. Il numero dei membri è illimitato. 

2. All’Associazione possono aderire tutte le persone che intendono promuovere gli obiettivi 

dell’Associazione stessa. 

3. Possono far parte dell’Associazione anche persone che non siano Accompagnatori Naturalistici, ma 

che comunque condividano, sostengano ed appoggino le attività e gli scopi dell’Associazione. 

4. L’Associazione potrà aderire e collaborare con altre associazioni, federazioni, enti, società, al fine di 

sviluppare iniziative utili per la migliore realizzazione degli scopi sociali mediante contratti e 

convenzioni. 

5. Per essere ammesso quale membro dell’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio 

Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità: 

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione, telefono ed e-mail; 

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. 

6. Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro il termine 

massimo di trenta giorni dalla data di presentazione. 

7. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

 

ART. 6  REVOCA DELLA QUALIFICA DI MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE 

1. La qualifica di membro dell’Associazione può essere perduta per: 

a. dimissioni presentate per iscritto all’assemblea degli Associati; 

b. per decesso; 

c. per delibera del Consiglio Direttivo. 

      Tale delibera di esclusione potrà essere presa per: 

 Mancato pagamento della quota sociale 

 inosservanza delle disposizioni del seguente statuto; 

 non aver operato nell’interesse dell’Associazione; 



 appropriazione indebita dei fondi sociali, documenti, attrezzi di lavoro e quanto altro di 

proprietà dell’Associazione; 

 aver arrecato danni morali o materiali all’Associazione o ai suoi beni; 

2. Le quote versate per l’adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. 

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e 

non sono rivalutabili. 

3. Il membro che vorrà entrare a far parte dell’Associazione dovrà fare domanda scritta al Consiglio 

Direttivo, il quale deciderà in merito. 

 

ART. 7  ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

1. L’assemblea degli associati è composta da tutti i membri dell’Associazione in regola con i 

versamenti delle quote annuali, non soggetti alle cause di cessazione di cui all’articolo 6.1. L’Assemblea 

è convocata entro il 30/04 di ogni anno per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente corredato 

dalla relazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata entro il 30/11 di ogni anno per 

l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio successivo. 

2. L’Assemblea degli associati si esprime in sede dell’assemblea, secondo il principio del voto singolo. 

3. L’assemblea degli associati svolge i seguenti compiti: 

a. elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo; 

b. stabilisce il programma generale di attività; 

c. approva il bilancio annuale di previsione e quello  consuntivo; 

d. delega temporaneamente o permanentemente al Consiglio Direttivola facoltà di  elaborare 

programmi di attività; 

e. modifica lo Statuto ed i regolamenti associativi. 

4. Il verbale viene redatto da un Segretario nominato ad ogni seduta. 

5. L’assemblea degli associati, come indicato al punto 1., è convocata almeno due volte all’anno. 

Straordinariamente l’assemblea si riunisce ogniqualvolta lo richieda il Presidente, la maggioranza del 

Consiglio Direttivo o tre membri del Consiglio stesso, previa esposizione di un avviso nei locali della 

sede nei quindici giorni antecedenti alla data di convocazione. 

6. L’assemblea non è valida, in prima istanza, se non sono presenti almeno la metà più uno dei membri. 

Se tale numero di presenze non viene raggiunto, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova 

convocazione entro sette giorni che può essere indetta con lo stesso avviso. In seconda convocazione 

l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentanti. 

7. All’assemblea possono partecipare anche persone non facenti parte dell’Associazione, purchè ne 

facciano richiesta al Consiglio Direttivo e ne ottengano l’approvazione. 

8. Hanno diritto di voto i soli associati di maggiore età. 

9. Ogni membro può rappresentare, con delega scritta, un solo altro membro. 

10.La proposta, il progetto e l’elezione è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei votanti. 



11.Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente 

che avviene a scrutinio segreto. 

12.L’ordine del Giorno dell’assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tuttavia qualsiasi membro 

dell’assemblea degli associati può proporre argomenti, interrogazioni da iscriversi allo stesso. 

 

ART. 8  CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove persone, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. 

2. Il Consiglio Direttivo è eletto annualmente dall’assemblea degli associati con  votazione segreta, 

vagliando una rosa di candidati, membri dell’assemblea stessa. 

3. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: 

a. Nomina al suo interno il Presidente, il segretario e il tesoriere; 

b. elabora i programmi di attività promossi dall’Associazione su delega permanente o temporanea 

dell’assemblea; 

c. redige il bilancio; 

d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti agli obiettivi dell’associazione;  

e. delibera sulle applicazioni di provvedimenti disciplinari come previsto dall’articolo 6.1 e su 

eventuali riammissioni dell’Associazione; 

f. favorisce la partecipazione dei membri dell’Associazione alle attività della stessa; 

g. stabilisce l’Ordine del Giorno dell’assemblea; 

h. stabilisce la quota associativa annuale; 

i. conserva e d aggiorna il registro degli iscritti; 

j. delibera su domande di adesione all’associazione; 

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno in data definita nella riunione precedente. 

Straordinariamente il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta lo richieda il Presidente o due 

membri del Consiglio Direttivo stesso, previa esposizione di un avviso nei locali della sede nei sette 

giorni antecedenti alla data di convocazione. 

5. La proposta o il progetto è approvato quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

presenti. 

6. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

7. L’assenza ingiustificata per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo per le 

motivazioni indicate nell’articolo 6.1 comporta la sostituzione da parte dei primi esclusi dalla votazione 

primaria. 

9. Il Consiglio Direttivo decade dalla carica: 

a. dopo due anni dal suo insediamento; 

b. in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto pari 

almeno ai due terzi dei membri dell’assemblea degli associati presenti nell’assemblea stessa. La 

mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell’assemblea e può essere 

proposta solo nei confronti dell’intero Consiglio Direttivo. 

10. Il verbale viene redatto da un Segretario nominato ad ogni seduta. 



11. Tutte le cariche sono gratuite. 

 

ART. 9  PRESIDENTE 

1. Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e può agire nell’ambito 

delle delibere approvate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, fatte salve le responsabilità civili 

e penali nei confronti di terzi di ciascun singolo associato. 

2. Il presidente è eletto ogni due anni dall’assemblea degli associati tramite votazione segreta vagliando 

una rosa di candidati, membri dell’assemblea stessa. 

3. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto dall’assemblea degli associati. 

4. Il Presidente svolge i seguenti compiti: 

a. elabora i programmi di attività promossi dall’Associazione; 

b. cura i rapporti dell’Associazione con le pubbliche amministrazioni e con i privati; 

c. convoca e presiede l’assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo. 

5. In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, il Presidente può decidere e curare rapporti con 

referenti esterni. 

6. In caso di parità di voti, quello del Presidente è da considerare doppio. 

7. Il Presidente decade dalla carica: 

a. dopo due anni dal suo insediamento, 

b. in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto dei 

due terzi dei membri dell’assemblea stessa. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo 

dei suoi componenti. 

 

ART.10  PATRIMONIO SOCIALE 

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: 

- beni mobili ed immobili; 

- contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti privato e pubblici; 

- quota annuale dei membri; 

- fondo di riserva; 

- avanzi gestionali. 

 

ART. 11  BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO 

1. Il conto consuntivo, che prevede l’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è presentato 

dal Consiglio Direttivo all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell’anno successivo per 

l’approvazione. 

2. Il bilancio di previsione  è presentato all’Assemblea degli Associati dal Consiglio Direttivo per 

l’approvazione entro il 30 novembre per l’approvazione. 

 

ART. 12  AVANZO DI ESERCIZIO 



L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita della stessa e nemmeno in fase di liquidazione, salvo che la destinazione 

non sia imposta dalla legge. 

 

ART. 13  CONTROVERSIE 

Le controversie che potessero sorgere tra gli associati in merito all’interpretazione ed esecuzione del 

presente Statuto e in relazione al rapporto associativo in genere, saranno sottoposte al giudizio di un 

Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati: i primi due, uno da ciascuno delle parti, ed il terzo 

d’accordo tra i primi due. In caso di disaccordo sulla scelta del nominativo del terzo arbitro vi 

provvederà, ad istanza della parte più diligente, il Presidente della CCIAA di Alessandria. 

 

ART. 14  SCIOGLIMENTO 

1. La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere suffragata dal voto dei tre quarti degli 

associati. 

2. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni o 

cooperative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

ART. 15  RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge relative alle 

associazioni. 

 

Il presente statuto sostituisce integralmente quello redatto in data  23 luglio 2001 presso lo Studio del 

notaio Gianfranco Busso di Alessandria. 

 

 Brignano Frascata,  19 aprile 2007 
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