
 

STATUTI 
dell’Associazione   
Sagra del Borgo 

 

 
Articolo 1 - Nome e sede 
A norma art. 60 e seguenti del CCS è costituita un Associazione denominata Sagra del 
Borgo, con sede in Mendrisio. 
  
Articolo 2 – Scopo 
L’Associazione ha per scopo l’organizzazione della Sagra del Borgo e di altre 
manifestazioni popolari volte a valorizzare e promuovere, in collaborazione con gli Enti 
pubblici e privati, i valori, le tradizioni, i costumi, le usanze e i prodotti del nostro 
territorio. L’Associazione non ha scopo di lucro. 
 
Articolo 3 – Personalità 
L’Associazione ha personalità giuridica; di conseguenza ha la capacità di obbligarsi e di 
intraprendere tutto quanto necessario per la realizzazione dello scopo sociale. 
L’Associazione potrà essere iscritta a Registro di Commercio. 
 
Articolo 4 – Patrimonio sociale 
Il patrimonio sociale è costituito; 
-  dai contributi sociali dei membri, stabiliti annualmente nell’ambito dell’Assemblea dei 

soci, 
-  dai ricavi della Sagra del Borgo, 
-  da contributi volontari, donazioni e versamenti di terze persone, 
-  da contributi degli Enti pubblici. 
 
Articolo 5 – Membri 
Sono membri dell’Associazione i suoi promotori e le persone fisiche o giuridiche che 
vengono proposte e ammesse dal Comitato direttivo dell’Associazione e che pagano il 
contributo sociale. 
 
Le richieste d’ammissione vanno inoltrate al Presidente; il Comitato direttivo delibera 
sull’ammissione. 
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Articolo 6 – Responsabilità e obblighi dei membri 
Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio sociale; è esclusa la 
responsabilità personale dei soci. 
I membri dell’Associazione prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento 
dello scopo sociale e versano la quota sociale fissata annualmente dal Comitato. 
I membri non sono tenuti ad altre prestazioni, non assumono altre responsabilità e non 
hanno nessun diritto sul patrimonio sociale. 
 
Articolo 7 - Organi dell’Associazione 
Gli organi dell’Associazione sono: 

 - l’Assemblea generale 
 - il Comitato direttivo 
 - i Revisori dei conti. 

 
Articolo 8 - Assemblea generale 
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione e ha le seguenti competenze: 

a) designa il Comitato direttivo, 
b) nomina i revisori, 
c) elabora e modifica gli statuti, 
d) approva il rapporto di gestione finanziario, 
e) approva la relazione sull’attività presentata dal Comitato direttivo, 
f) fissa le quote dei soci, 
g) accetta ed espelle i membri attivi, 
h) scioglie l’Associazione e distribuisce il patrimonio. 

 
Fatta riserva per gli art. 11 e 12 dei presenti statuti, le decisioni vengono dell’Assemblea 
vengono prese a maggioranza semplice. 
 
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo. 
La convocazione viene effettuata dal Comitato direttivo, con almeno 20 giorni di anticipo, 
sull’albo comunale ed eventualmente mediante invito scritto. La convocazione indica 
l’ordine del giorno. 
 
Su richiesta del Comitato direttivo o di almeno 1/5 dei membri attivi dell’Associazione, 
può essere convocata un’Assemblea straordinaria. 
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L’Assemblea straordinaria potrà deliberare validamente solo se saranno presenti almeno 
1/3 dei membri dell’Associazione. In caso di mancanza del numero legale sarà convocata 
un’Assemblea straordinaria più tardi, osservando i termini del presente statuto; la stessa 
sarà abilitata a deliberare con qualsiasi numero di presenti. 
 
Articolo 9 – Comitato direttivo 

1. Il Comitato direttivo si compone da 5 a 9 membri, nominati dall’Assemblea. 
2. Il Presidente del Comitato direttivo è eletto dell’Assemblea per un periodo di due 

anni, mentre eventuali altre cariche (vice-presidente, segretario, tesoriere etc.) sono 
decise dal Comitato direttivo. 

3. Il Comitato direttivo è eletto per un periodo di due anni ed i suoi membri sono 
rieleggibili. 

4. Il Comitato direttivo cura gli interessi dell’Associazione; le sue competenze si 
estendono a tutte le operazioni indicate nello scopo sociale e alla gestione del 
patrimonio dell’Associazione. 

5. Il Comitato direttivo regola i diritti di firma. 
6. Il Comitato direttivo delibera validamente solo alla presenza della maggioranza dei 

suoi membri; le decisioni sono prese a semplice maggioranza e, in caso di parità, 
decide il voto del Presidente, rispettivamente, in sua assenza, quello del Vice 
Presidente. 

7. Il Comitato direttivo si riunisce sull’invito del Presidente e nella sede indicata sulla 
convocazione. 

8. Il Comitato direttivo può emanare il proprio regolamento. 
9. I membri del Comitato direttivo agiscono a titolo onorifico. 
10. Il Comitato direttivo ha la facoltà di istituire Commissioni permanenti o temporanei 

per la realizzazione dei suoi scopi. 
 
Articolo 10 – Revisori 
I revisori sono nominati dall’Assemblea a maggioranza semplice dei voti, restano in carica 
due anni e sono rieleggibili. 
I revisori hanno l’obbligo di controllare la contabilità e di farne rapporto all’Assemblea. 
 
Articolo 11 – Modifica degli statuti 
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Gli statuti dell’Associazione possono essere modificati con l’approvazione dei 2/3 degli 
aventi diritto di voto presenti nell’Assemblea generale, ritenuto che l’Assemblea potrà 
validamente deliberare solo se saranno presenti almeno metà degli aventi diritto di voto. 
 
Articolo 12 – Scioglimento 
L’Associazione può essere sciolta su proposta del Comitato direttivo e almeno il 50% dei 
suoi membri attivi. 
L’assemblea potrà validamente deliberare se sono presenti almeno 2/3 dei membri attivi; la 
decisione sarà valida se votata con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti presenti ed 
espressi. 
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà destinato ad una o più 
associazioni con sede nel Mendrisiotto. 
  
Articolo 13 – Norme suppletorie 
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie 
del CCS. 
 
Articolo 14 – Entrata in vigore 
Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’Assemblea 
generale. 
 
 
Mendrisio, il 2 maggio 2017 
 


