Associazione dei Comuni Valmaggesi
STATUTO - 4 dicembre 2008

Art. 1

Nome

Con il nome di «Associazione dei Comuni valmaggesi» è costituita un’associazione
tra i Comuni del Distretto di Vallemaggia ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice
Civile Svizzero.

Scopo

L’Associazione ha lo scopo di riunire i Comuni e gli altri Enti pubblici o privati della
Valle in una comunità volta a tutelare ed a promuovere gli interessi economici,
sociali e culturali della Valle: discute e coordina i problemi che interessano la
Comunità, ne prospetta la soluzione, ne esamina la portata e concorre alla loro
realizzazione rispettati l’autonomia, il potere decisionale e le prerogative dei singoli
Comuni.
L’Associazione darà il suo contributo allo studio di un coordinato programma di
sviluppo regionale.
Essa si propone infine, con altre Associazioni similari, di partecipare alla creazione
ed all’attività della Regione del Locarnese e Vallemaggia ai fini dell’applicazione
della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006.

Sede

L’Associazione ha sede a Cevio.

Art. 2

Art. 3

Art. 3 bis

L’Ascovam può istituire, nella propria organizzazione, mediante regolamenti
approvati dall’Assemblea, Aziende ed Amministrazioni autonome munite dei poteri e
delle competenze necessarie allo svolgimento di attività particolari.

Membri

Art. 4

a) Sono membri attivi dell’Associazione i Comuni della Valle.
b) Sono membri consultivi dell’Associazione i Patriziati, il Museo di Valmaggia,
l’Associazione per la protezione del patrimonio artistico ed architettonico della
Vallemaggia, l’Ente Turistico di Vallemaggia, la Comunità dei Patriziati di
Vallemaggia e la Società agricola valmaggese.
Possono divenire membri consultivi anche altre Associazioni ed Enti che hanno
sede e svolgono la loro attività in Valle in settori d’interesse generale. È
competenza del Consiglio Direttivo decidere sulla richiesta di adesione che deve
essere inoltrata in forma scritta. La richiesta va rinnovata all’inizio di ogni
quadriennio.

Adesioni e
dimissioni

Art. 5

L’adesione dei Comuni all’Associazione è regolata dagli Statuti della Regione
Locarnese e Vallemaggia ed avviene per delibera del competente organo legislativo
comunale e con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
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Ogni associato ha diritto a disdire la sua partecipazione all’Associazione mediante
dimissione da rassegnare per la fine dell’anno civile con un preavviso di 6 mesi.
La dimissione dei Comuni dall’Associazione comporta l’automatica dimissione dalla
Regione Locarnese e Vallemaggia (RLVM) e viceversa.
I membri consultivi sono di diritto associati senza il pagamento di una tassa.
Organi

Assemblea

dei delegati

Art. 6

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei delegati
b) il Consiglio Direttivo
c) la Commissione di revisione dei conti

Art. 7

L’Assemblea dei delegati è composta dai delegati dei membri attivi e consultivi:
a) i membri attivi sono rappresentati dai delegati comunali in un numero di uno ogni
200 abitanti o frazione superiore alla metà ritenuto un minimo di 2 ed un massimo
di 10 delegati. Almeno un delegato deve essere membro del Municipio.
I delegati comunali e due subentranti sono nominati dai legislativi comunali entro
3 mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
b) I delegati dei membri consultivi sono il Presidente dell’Associazione o Ente
associato ed un secondo rappresentante designato di volta in volta dai rispettivi
Comitati.

Convocazione

Art. 8

L’Assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio Direttivo per iscritto almeno 15
giorni prima della riunione con comunicazione dell’ordine del giorno previsto.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
L’Assemblea può essere convocata in ogni momento su richiesta di due Comuni,
per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di tre Membri consultivi.

Art. 9

Competenze

L’Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:
a) analizza e concretizza le proposte che abbiano attinenza con gli scopi di cui
all’art. 2 del presente Statuto: in particolare discute e coordina i problemi che
interessano la Valle;
b) approva e modifica lo Statuto dell’Associazione, di competenza unicamente dei
delegati dei membri attivi;
c) approva e modifica i regolamenti
d) elegge ogni quattro anni la Commissione di revisione dei conti;
e) approva i conti d’esercizio, i rapporti di gestione e le relazioni commissionali;
f) determina il contributo ordinario;
g) nomina i rappresentanti dell’Associazione in seno alla RLVM conformemente
allo Statuto;
h) decide in merito all’espulsione di un membro consultivo.

Diritto

Ogni delegato ha diritto ad un voto.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in sede assembleare.

di voto

Art. 10
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Deliberazioni

Art. 11

Ogni Assemblea regolarmente convocata è competente a prendere decisioni.
Votazioni ed elezioni avvengono normalmente per alzata di mano.
Votazioni con altri sistemi di voto devono essere richieste da almeno 1/3 dei
presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti.

Art. 12

Consiglio

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Direttivo

a) dai Sindaci della Valle con la seguente formula:
▪ i Sindaci dei Comuni di Avegno-Gordevio, Maggia, Cevio, Lavizzara
▪ uno dei Sindaci dei Comuni della Valle Rovana, la proposta è formulata dai
Municipi dei Comuni della Valle Rovana. In caso di impedimento è sostituito
da un altro Sindaco.
b) i Gran Consiglieri domiciliati nel Distretto di Vallemaggia;
c) dal Presidente dell’Ente turistico di Vallemaggia;
d) un Presidente; egli può essere scelto anche al di fuori dei delegati membri
dell’Assemblea o dei membri già eletti in Consiglio Direttivo secondo i precedenti
paragrafi.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro
della Commissione di revisione e di delegato all’Assemblea.

Art. 13

Competenze

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
a) sceglie e nomina il Presidente il Vice-presidente ed il segretario-cassiere;
b) nomina le Commissioni o gruppi di lavoro che ritiene necessari;
c) dirige, amministra e rappresenta l’Associazione di fronte a terzi;
d) esegue le decisioni dell’Assemblea dei delegati;
e) convoca l’Assemblea.

Sedute

Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno oppure
su richiesta di almeno 3 membri.
Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei membri: nessuno può astenersi e in
caso di parità di voto nelle deliberazioni è decisivo il voto del Presidente.

Diritto

di firma

Commissione
di revisione

Art. 14

Art. 15

L’Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente o del vice-presidente e
del segretario-cassiere.
L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.

Art. 16

La Commissione di revisione dei conti si compone di tre membri e di un supplente.
Controlla i conti e sottopone annualmente il suo rapporto all’Assemblea dandone
copia, almeno 15 giorni prima, al Consiglio Direttivo.
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Finanziamento

Scioglimento

e devoluzione

del patrimonio

Approvazione
ed entrata in
vigore

Art.17

Il finanziamento dell’Associazione avviene attraverso le quote sociali o altri mezzi
come donazioni e contributi diversi.
Le quote sociali sono fissate dall’Assemblea dei delegati che ne stabilisce
l’ammontare.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deciso
dall’Assemblea dei delegati dei membri attivi a maggioranza dei 2/3 dei
delegati presenti al momento della votazione.

Art. 19

Per quanto non sia disposto dai presenti Statuti valgono le norme degli art. 60 e
seguenti del Codice Civile Svizzero. Le modifiche agli articoli 2, 3 bis, 9, 12 e 13
sono state approvate nel corso dell’Assemblea tenutasi giovedì 4 dicembre 2008 a
Cavergno ed entrano subito in vigore.
Per i rimanenti articoli resta valido lo statuto datato 4 marzo 2004.

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VALMAGGESI
Marcello Tonini presidente:

Gabriele Bianchi segretario

Cavergno, giovedì 4 dicembre 2008
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