
Statuto della Pro Loco di Montegabbione

Statuto della Pro Loco di Montegabbione
Art. 1 – E' costituita un'Associazione denominata “PRO LOCO DI MONTEGABBIONE” con sede 

in Montegabbione, via del Campanile, s.c.
L'Associazione, apartitica, a carattere di volontariato, libera e democratica è regolata dalle 
norme del Codice Civile e, per la iscrizione all'albo regionale, della apposita Legge della 
Regione dell'Umbria.

Art.  2 – Gli scopi che l'Associazione si proprone sono: 

a) riunire attorno a se tutti coloro (enti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico, 
sociale, culturale e ricreativo del territorio di Montegabbione;

b) promuovere l'abbellimento delle vie, piazze e giardini, l'installazione di cartelli indicatori, 
di intesa con gli organi turistici e le autorità competenti;

c) difendere, mettere in valore e far conoscere le bellezze naturali, artistiche e monumentali 
del luogo, segnalando alle autorità competenti quelle situazioni contrastanti con quanto 
sopra;

d) promuovere il richiamo turistico, rendendo agli ospiti il soggiorno gradevole;

e) incoraggiare ed appoggiare il miglioramento dei servizi di pubblica utilità e 
dell'attrezzatura ricettiva;

f) promuovere ed organizzare festeggiamenti, fiere, gare, convegni, mostre, spettacoli, gite, 
escursioni ed ogni altra manifestazione ed altre attività, intese ad attirare i turisti nella 
località; nonché promuovere scambi di idee, esperienze e manifestazioni con altre 
Associazioni turistiche operanti in altri territori e promuovere forme collaborative con 
consigli di quartiere e di delegazione;

g) segnalare alle competenti Autorità esigenze in materia, servizi pubblici, tariffe, ecc, 
interessanti il turismo;

h) gestire, salve le eventuali autorizzazioni di legge, servizi di informazioni turistiche, 
biglietterie, telefoni pubblici, ecc.

i) collaborare con gli organi turistici regionali, extraregionali e sub-regionali (Azienda 
Autonoma Comprensoriale) ogni qualvolta se ne presenti la circostanza, per l'organizzazione 
e la riuscita delle manifestazioni intese a sviluppare il turismo nella zona e nella nostra 
regione.

Art. 3 – L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali residui di gestione saranno destinati 
agli scopi istituzionali.

Art. 4 – L'Associazione comunica annualmente alla Giunta Regionale ed all'Azienda Autonoma 
Comprensoriale competente per il territorio i programmi di attività e, successivamente, 
presenta loro il rendi-conto della spese.
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Art.  5 – I verbali delle Assemblee dovranno essere inviati per notizia alla Giunta Regionale.
 
Art.  6 – I proventi dell'Associazione sono:

a) le quote dei Soci;
b) i privati;
c) gli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati;
d) le eventuali oblazioni, i lasciti, gli utili patrimoniali e gli avanzi di gestione.

Art.  7 – La quota sociale minima è fissata dall'Assemblea di anno in anno. In assenza di decisioni 
in tal senso si intende confermata la quota stabilita in precedenza.

Art.  8 – Per essere iscritti all'Associazione gli interessati che debbono avere compiuto l'età di anni 
diciotto, dovranno presentare domanda di ammissione e dopo l'iscrizione il Socio è tenuto al 
versamento della quota sociale. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per 
indegnità morale.
Sulla esclusione per indegnità decide il Consiglio, sentiti i Proboviri. Il socio escluso può 
ove lo ritenesse opportuno ricorrere contro le decisioni del Consiglio all'Assemblea.

Art.  9 – Il Consiglio, composto di nove membri, è eletto ogni tre anni dall'Assemblea. Per essere 
eletti, i Soci debbono avere compiuto il 18° anno di età. Il Sindaco del Comune nel cui 
territorio opera l'Associazione (oppure il suo incaricato) ne è membro di diritto.
Il presidente, il Vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione, sono nominati tra i 
componenti del Consiglio, dal Consiglio stesso, e possono essere rieletti alla scadenza del 
mandato. Il Consiglio può nominare il Segretario ed eventualmente anche un Presidente 
Onorario anche al di fuori dei propri componenti, purchè fra gli iscritti all'Associazione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei 
suoi componenti. Le deliberazioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei 
presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; qualora si tratti di votazione 
a scrutino segreto a parità di voti la deliberazione si intenendeerà respinta. Ad uno o più 
Consiglieri saranno affidati appositi incarichi che svolgeranno autonomamente nell'ambito 
del mandato conferitogli dal Consiglio. I consiglieri Delegati non impegneranno 
l'Associazione senza l'approvazione della maggioranza del Consiglio e la controfirma del 
Presidente.
Il Consiglio si raduna almeno una volta al mese quando il Presidente lo ritenga opportuno o 
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata.
Nel suo seno il Consiglio nominerà il Segretario e il tesoriere.
1) Il Segretario provvederà alla tenuta dei libri sociali: libri verbali dell'assemblee e relative 
convocazioni. Libri verbali del Consiglio Direttivo, convocazione e adempimenti legali.
2) Il Tesoriere avrà cura della tenuta dei libri contabili della Cassa e dei relativi documenti 
nonché della stesura dei Bilanci. Gli eventuali poteri del Presidente onorario sono in 
concreto determinati alla sua nomina.

Art. 10 – Tutte le cariche sociali sono gratutite.
Il Consiglio nomina gli eventuali dipendenti, previa determinazione dei titoli da richiedere, 
delle attribuzioni, degli assegni e di ogni altra modalità relativa all'assunzione che dovrà 
avvenire del pieno rispetto delle norme sindacali relative alle rispettive categorie. Può altresi 
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per periodi di tempo determinati dare incarichi di analisi e ricerca e di collaborazione, 
tramite la istituzione di borse di studio e di borse di ricerca e di collaborazione.

Art. 11 – Nel caso di defezione di alcuni membri che non pregiudichi la maggioranza, gli stessi 
saranno sostituiti tenendo conto delle graduatorie elettive, su nomina del Consiglio; 
altrimenti si convocherà l'assemblea.
Un membro di qualisiasi organo sarà ritenuto decaduto dopo cinque assenze ingiustificate. Il 
Consiglio provvederà a sostituirlo col primo dei non eletti.

Art. 12 - L'assemblea è convocata per disposizione del Consiglio o del Presidente dell'Associazione 
o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, entro il mese di settembre per 
stabilire i programmi di attività; e non oltre il mese di aprile per approvare il rendiconto 
dell'anno precedente, e, ove occorra, per procedere alla nomina del Consiglio, dei Revisori e 
dei Proboviri.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento 
dell'Associazione e sulla conseguente destinazione  delle eventuali attività patrimoniali che 
dovranno essere devolute ad altra istituzione avente analoghe finalità o, in mancanza al 
Comune, con specifica destinazione; inoltre può essere convocata dagli amministratori, per 
motivi eccezionali , ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 13 – L'Assemblea è convocata possibilmente a domicilio almeno otto giorni prima, con avviso 
scritto contente l'Ordine del Giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Copia dell'avviso verrà 
affisso nella sede sociale o all'Albo consorziale.

Art. 14 – Le Assemblee saranno validamente costituite e di conseguenza potranno validamente 
deliberare in prima convocazione: con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti e le 
delibere saranno prese con i voti di maggioranza dei presenti; in seconda convocazione: a 
maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.
La maggioranza intesa con il 50% più uno dei votanti.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con semplice delega scritta in calce 
all'avviso di convocazione;  ciascun socio, però, non può essere portatore di più di due 
deleghe. Può inoltre ogni socio farsi rappresentare con semplice delega scritta in calce 
all'avviso di convocazione da un parente o da un affine fino al terzo grado. Per essere 
ammessi al voto i soci debbono avere tre mesi di anzianità di iscrizione. I soci non in regola 
con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni assembleari. I 
provvedimenti riguardanti modifiche dello Statuto devono essere presi con le modalità di cui 
all'art. 14. Per lo scioglimento occorre la maggioranza dei due terzi.

Art. 15 – Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza 
o di impedimento il Vice-Presidente è delegato a fare le veci.
Le iniziative del Presidente è delegato a fare le veci. 
Le iniziative del Presidente dovranno essere sempre prese con l'approvazione della 
maggioranza del Consiglio.
Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea, 
estranei al Consiglio. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite 
dallo Statuto, di assistere il Consiglio nei casi previsti dall'art. 8. Sono rieleggibili alla 
scadenza del mandato. I Revisori dei conti in numero di tre sono eletti ogni tre anni 
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dall'Assemblea Ordinaria, anche al di fuori dell'ambito sociale ed hanno il compito di 
esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento la contabilità sociale. Dovranno 
presenziare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, redigendo la relazione sul conto 
consuntivo da presentare alla Assemblea.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 16 – L'associazione può acquistare, locare, prendere in uso a titolo oneroso o gratuito, vendere 
e donare beni immobili e mobili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 17 – Le votazioni possono essere fatte per alzata di mano o per scrutino segreto. Le modalità 
della votazione sarà scelta dal Presidente. La funzione di scrutatori di ogni tipo di votazione 
è esercitata da persone scelte di diritto nell'ambito dei revisori e dei proboviri e chiedendo 
sempre per la votazione con alzata di mano la controprova e la conta degli astenuti.

Art. 18 – Per quanto riguarda il compito degli amministratori e le responsabilità in genere si fa 
espresso riferimento alle norme di legge e a quelle del presente statuto.

[.. omissis …]

Città della Pieve, quattro marzo millenovocentonovantaquattro
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