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STATUTO DELLA ASSOCIAMO/1E
PRO -LOCO ITONTICELLO AMIATA.

Costituzione e scopi
Art.. A
Si 4 costituita in onticello Amiate ueassociazione intitolai=
ta:Pro-locc lonticello Amiata, sotto la giurisdizione e vigilano=
za doll'Ente_Frovinciale per il Turismo di Grosseto.
Art. 2
Gli oicopi ohs la Pro-..Laco ad propone-sono:
e)-Riuntre intorno a se-tutti-colorc(Entitindustriali,esercen=
'ti- o privati-) 0)1e1hanno-interesse

turistico.

'Una lodeilit-Ziíb)
\ Contribuire ad organizzare turisticar:ente la località,
studiandone il miglioramento edilizio e stradale,specie nelle

sone- sUOcittibili di essere visitate da turisti,Ixomovendone
l'abbellimento con piante e.florioli strade, tazioni .0,94
e l'opposizione di cartelli

indicatorizsegnalendone le t

deficenze e sorvegliandone la manutenzione;
c/utelare A:Ai:ettaro in valore con un assidua propaganda tut=
te,le bells4ze maturaliLartisticheimonumentali

per farlo meglio conoscere ed apprezzare.
d) l'romuovere ed facilitare ilmovtmento turistioo,rendsndo ,

il so ggiorno-kiaeievoi-e -quanta-Idei-po sai bile tino° rag,gionto
il---migli-oramente-

bilistici:

4o Promuovere l'istituzione di alberghit ritrovi,ecc,ed il mi=
glioramento degli esistenti. •
i)Promikovere festeggiamentim, gare, conve4i fiSe spettacoli
pubblicil gite ed eseursionipper accrescere il benessere
i della località,.
g)Sorvegligre attentamente l'osservanza delle

tariffe_locall

(prezzi delle cameret delle pensionipdolle tariffe noleggio
automobili-eco,).eventualmente discutendole e facendole
correggere dalle compatenti autorità,.
h)Istituire uffuei e servizi. di infOrmazione turistica.
Art. 3____
I limiti -della giusrisdisione della Pro-L000 Monticello A,. .
verranno stabiliti con l'E.P.T. di Grosseto,avuto riguardo
Iella sfera di azichne della-pro-1°0o confinanti.

Pro,TLo

a-soggetta:alli vi.gilanza,lurlo
diJGreieoteo come

talej_deve adempiere a

tutte le funzioni he 1_41.2.3's_riteari

di affidarlo.
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Sono Organi amministrativi della Pro-Loco Lontice110 A.:
- Il Presidente
- rIieOflaiglio
- LiAeeeMblea-41-eoei
illiatilliass=aza=maiss

Il Presidente della Pro-Loco

Amiata rappresentat

l'associazione di fronte a terzi ed. in, giudizio.Egli ordina , le
spese necessarie nei limiti delle dispendbi/ità di bilancio,
prende deurcenza tutte le misure . che imp9ngonoa_una,rapid.a

decisione, salvo a farle ratificare dal ponsi lio.ln caso &i
assenza i sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio di ananistrazione d.ell Po-Loco Konticello A.
6 composto da 7 (Sette) _ooppo.nent_i_ 02_raprem il airldagpial__Sin.

&eco gle_1Comune o _un_ suo _raPprzsentantt_e Membro di_ lititto_.
I Componenti del __wnsiglio di Amministrazione__ vengono eletti
dall tAssealilea generaiee il1Qro noainativo segnalato al.
_l_qt.P.T. di Grosseto che provvede_ _alla ratifica con delibera
presidenziale_ o consigliareal presidente ed. il Vice Presidente
devono essere -scelti tra_ 1_-_Consiglieri_ Ceti% in sede di speci=
fica riunione di Consiglio aLi lozo__nominativi segnalati al1

R. POI.

per la ratifica.

I Componenti del Consiglio così eletti durano—...
anni.In caso di vacanza per dimissioni- o--decesso di -ano -dei
componenti il---Con-si-glio,esso provvede-alla-sostituzione nella
primariuniona dell'Assemblea generale-i -facendo—le designazioni

del casè all tE.P.T;

rosse

Tutte_le _funzioni dei componenti il,..eansigl i0 sono gratuite.

Sono rimborasbili solo le spese effettivamente incontrate per
l'esecuzioni di speciali incarichi.Ier il dia:brigo delle nor=
mali pratiche di ufficiafil___Consiglici_provvede rqualora
lancio lo cansantalalla nomina diAin-aagrattrio

ed eventual=

manto tiimma_o_ più impiegati.
Axt._9____
•
fl Consiglio presenta_all-'Assemblea le proposte che ritiene
utili per il progresso dalla localitti4presenta una relazione
sulla attività che intende esplicare nell'esercizio successivo,
ed in sede di approvazione del conto consuntivo presenta una
relatidne sullt_attività svolta per il .potenziamento della

località.
Art. 10
Il Consiglio delibera Sai-Caliell e sulla-norms-ganerali per
il funzionamento della Pro-Loco Monticelloo-14 e sututte le
. spese di ordinaria e straordinaria amministrazione .
MI

-SOCI

Art.11
I Soci, si distinguono insOnoralA33enameritt ad-affettivi.
Sono

soci onorari quelle persono o& Entii_cbc- _in_qualche modo

contribuiscono al raggiungimento degli 'scopi sociali.
Sono Soci benemeriti coloro_chaAtvranno arrecato benefici mo=
rali o

materiali alla Associa7ione

stessa.

000i Effettivi_Jamnpa_sulivisi_ivIvitalizi e annuallw--

k

seranno una quoda

umia-volta tanto

Una somma di £.1.000 (mille ) annue gli annualil
I ecti_ennuali _che non avranno rassegnato espressamente le

dimissioni con lettera raccomandata sfatto il 15 Bicembre,sarai=

no _ritenuti automaticamente_ziConferier-ilaill20 seguente.
Isa_qualia di Socio si -peri*Ibltre'-chét-li deeessovievrimi
43i012i-0

rinuncial per mosositi-v-indegnità.

• DrsttE-RMNIONI

•t:'12
fl Consiglio-ai '-rinniiieé.-etaintitiamente-tniiii° velta al il-tiSet
dietro invito del Presidente o quando almeno un terzie-dei'suOi_
membri ne

presenti domanda scritta.

I componenti del Consiglio che desiderano sottoporre aICòn
sigli° stesso determinati argomentimolebbono darne avviso in
tempo utile al Ptesidente per Itineersionedine_del giorno.
Art. 13
_Ter_la validità dalla sedute del Consiglio-ncoorre-ehe-interl=

venga,aliamola_mtà, dA1 comi,onenti il Consiglio.Quando nella
prima riunione_non_si-ragfeAunge-tl-numero legaleril-.Presidente
ha facoltà di adunare il -Censiielio=meen'era-ieart-seconia

convocazione le addhance le determinazieni-sene-Nalite
qua=
!-‘
Junque sia il numero dei-eonveln~ene-vetaricnifin-ctis di
parità-di votiviLdecisivn_quello_del-Presittente,

-Ant2- 14I verbali delle udunanze debbono seste trascritti in un rigiet
_a_pagine_preseitentemente-nutnerate
dal Segretario.

h

L/44

-firmatal-Preeitenter

Art. 15
Mi ogni convocazione deve essere data notizia all

d&
di

Grossetolinsieme all'ordine del giorno stabilito,almeno 5
giorni prima 13.ella riunione. L 'E.P.T. ha facoltà di inviare
un suo rappresentante alle riunioni di consiglio.

Art. 16
Il Consi_lio di Amministrazione curerà l'invio delle proprie
deliberazion4 e di quelle presidenziali di urgrnza
di Grosseto nel termine di dieci

giorni dalla data della

,

riunione.

Art. 17 •
Eessuna spesa potrà essere effettuata e nessun impegno potrà,
essere preso senza aver adottato regolare deliberazione ed
ottenuta l'approvazione da parte iell'E.P.T.,qualora l'impor-

to superi le 20.000 (tenti mila )lire.

Art. 18
I Programmi _w_n_la_dimosrazione dei mezzi

finanziamento,

gialle manifestazioni, dei_ festeggiamenti convegni enct promos=
,sidall Pro-laco li:catinella _oda Associ a ziorto_ _Comitati
ad ess4 collegati l d.ovranno essere so .toposti al_pr_e_ventivo
e-sane__dell'E. P.T. di Grosseto.
LSSELBIZA GENERALE

Art. 19
X Soci benemeri ed. effettivi sono convocati due volte all'ani:
no dalla Presidenza in Assemblea generale ordinaria,__
L'Assemblea pub essere convocata anche su damanda firmata da

alieno un terzo dei Soci.
Art. 20
Perché l'assemblea sia-: valida in prima convocazione occorre
ohe sia_presente almeno la metà lei sooi.Trascorsa mezz'orat
l'assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera
q.ualunque sia il numero dei convenuti.
Art. 21
:sll'assemblea_generale sono devolute le funzioni di cui al
DrecedAnte art. 7

L'assemblea generale ordinaria delibera sul conto consuntivo
dell'Anno precedentet sulla formazione del_bilancio preventivo,

sulla ralaziona_dakiLimart ftRaoritipsul_programma da svolgersi
durante l'esercizio stesso e su eventuall_praposte del Consiglio.
Art. 23
Ter lge validità d0.31^ aliberazione occorre_la_maggioranza
assoluta dei voti.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 24
Wasorcizio finanziario ha inizio il 1—Ganmwion-ternina il
31 Dicembre dell'anno stesso.
Tron pIù tardi del rese di novembre- -1-lassemblea—del-i-bera sulla
formazione del bilancio preventivo dell'esercizio auccesakm.
@ntro il mese di Xarzo di ogni annon l'assemblea_delibera sul
canto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Art.

25

Il bilancio ed il conto rispettivatente corredati del progTamm
ine-cli -azione,tella -relazione dei lavori ese *ti e 'della situa=
ziotie _patriatoniale vort i 'relativi - documenti giustificativi,
dovranno essere sottoEvti alla _a_p_provazionei dell'E.P.T. di
Grosseto.
trt_ PA

Alle spese di funzionamento la Pro-Loco IJonticello Amiata
provvede:

a) con proventi patrimoniali propri;
con_le_quote dei soci
'con' i contributi di Enti pubblici o privati
con_eventuali_donazioni e preventi di gestione
-i:)._Ai_limiziative stabili od occasionali.
SERVIZIO CASSA

Art.,21
Il servizio di cassa &ella Pro-Loco liontice120 -Oliata verrà
affidato ad. un Istituto Bancario di notoria efficenza e verrà
svolto contro presenta_zione di appositi reversali di incasso
e ffigndati di pagamento firmati dal Presidente e dal Segretario.
Il PTO idente ed il Segretario sono rsponsabili della tenuta
dei registri dai quali risulta la gestione contabili dell'as=
sociazione.

MODIFICHE E SCEOGLIMENTI

Art. 28
comalsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dalGenerale con il voto di duo tersi dei soci.

Art.
_LL'Ente Provinoiale

del Turismo potrà sciogliere il Oonsiglio

della Pro-Lo cc Monticello A. per ragioni di ordine pubblico
o di definente funzionalità è- nei tosi nei „Igali il ConsigUo

dimostri_ di_non ottemperare alla direttive turistiche iMPeitim
tite.
Art._ 30
Io scioglimento della iro-Loco Yontioollo_Amiatappotrà ossi
sere pronunciato altre_che dall'Assemblea 0enaralo,00n
l'adesione_dei tre quarti_dei soci

e con l'autorizzazione

dell'E.P.T. di Grossetol ancheL41 autorità dalVE.T.T.

stesso allorquando quootlultimo ne _raysizi_firiustificata_

,

opportunità.
- In caso di scioglimentolle somme eventualmente_residuate
e- tutte le attività saranno devolute all"E.T.T. di Grosseto
ohe svolgi nell'intera-Provincia azione-di propaganda

turistica.

fessiteli& disto**, parole e un numero iseasellati
daUs paiolo evaliserasno* alla parola " %usuali*
Postilla una' lotta 41 apprstata

Vtis lagnani &Ostia) IlteSet lifter* - ligurstari
1 Mims

Mum Milmobsital Loma Promo Dr. _Cipriano
Seri Andres Pm Osten

- Rossi

Amanda Ptto: Dottaaestino Boman notaio
•

- Ralo_strata a Caateldelpiano il 14
_

.

clic:eure 165

al n. 756 vol.120=.
Copia autentica conforme all'originale che si rila=
scia a richiesta dell'Associazionz Pro-Loco Monti=

collo-Amiata con sede in Uenticello-Amiata, comune
di CinigianO.
16dicembr. 1965

