Statuto ASCOBLE

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI BLENIO (ASCOBLE)

STATUTO
A. NORME DI CARATTERE GENERALE
Nome
Art. 1
Sotto la ragione "Associazione dei Comuni di Blenio", in seguito
brevemente ASCOBLE, è costituita un'associazione tra i Comuni
dell'omonimo distretto, ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile
Svizzero.
Sede

Art. 2
L'Associazione ha sede nel Comune di domicilio del suo Presidente.

Scopi
dell'Associazione

Art. 3
Gli scopi dell’ASCOBLE sono:
a) la partecipazione dei Comuni del distretto all'attività della Regione
Tre Valli
b) favorire la promozione ed il coordinamento di tutte le attività ai fini
dello sviluppo economico, sociale e culturale del distretto;
c) favorire la collaborazione fra i Comuni, i Patriziati e le associazioni
del distretto per il raggiungimento di scopi di interesse regionale e
generale;

Membri

Art. 4
Sono membri dell'Associazione i Comuni di Acquarossa, Blenio, Serravalle
e la Comunità dei Patriziati della valle di Blenio.

Adesione e
dimissioni

Art. 5
Ogni Comune ha diritto di denunciare la sua appartenenza
all'Associazione per la fine del quadriennio amministrativo corrispondente
alle nomine comunali, con preavviso di sei mesi.

Organi

Art. 6
Gli organi dell’Associazione sono
a) l'Assemblea dei delegati
b) il Comitato direttivo
c) la Commissione di revisione
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B. ASSEMBLEA
Composizione
dell’Assemblea,
elezioni e
durata della
carica

Art. 7
L'Assemblea è composta dai consiglieri comunali dei comuni della valle di
Blenio e da 3 rappresentati dei patriziati bleniesi.
Essi sono eletti entro la fine dell' anno di rinnovo dei poteri comunali
rispettivamente patriziali, e restano in carica quattro anni.

Competenze

Art. 8
L'Assemblea costitutiva si riunisce nel mese di settembre seguente il
rinnovo dei poteri comunali per le seguenti nomine:
a) della Commissione di revisione
b) dei delegati in senso agli enti esterni (ERS, OTR, RTV,…)
L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno nel primo semestre
per:
a) analizzare e coordinare i temi che interessano la valle, attinenti al
raggiungimento degli scopi dell’art.3;
b) discutere, approvare o meno l'attività del Comitato direttivo;
c) approvare i conti preventivi e consuntivi;
d) determinare il contributo annuo ordinario o straordinario, su
proposta del Comitato direttivo;
e) approvare lo statuto e sue eventuali modifiche;
f) esercitare ogni competenza non deferita ad altro organo.

Convocazione

Art. 9
L'Assemblea è convocata dal Presidente, per iscritto, almeno 15 giorni
prima della riunione. L'ordine del giorno dovrà indicare le trattande in
discussione.
Essa può essere convocata in ogni momento in seduta straordinaria per
decisione del Comitato direttivo oppure su richiesta di 2 Comuni o di
almeno 20 delegati.

C. COMITATO DIRETTIVO
Comitato
Art. 10
direttivo
Il Comitato direttivo si compone:
a) dei municipali dei 3 comuni
b) dei granconsiglieri domiciliati nel distretto di Blenio
c) del Presidente della Comunità dei patriziati
d) da un rappresentante della Valle di Blenio in seno al Consiglio
direttivo dell’Organizzazione turistica regionale
e) dal rappresentante della Valle di Blenio in seno al Consiglio direttivo
dell’ente regionale di sviluppo
I membri del Comitato rimangono in carica per il periodo della legislatura.
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Presidente,
vicepresidente e
cassiere del
Comitato
direttivo

Art. 11
La Presidenza e la vicepresidenza del Comitato sono per quanto possibile
assunte a rotazione biennale da un Sindaco e da un municipale dello
stesso Comune.
Per il segretariato il Presidente si avvarrà del proprio segretario comunale,
il quale assumerà anche la funzione di cassiere.

Competenze

Art. 12
Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione, la sua amministrazione ed
esegue le decisioni dell' Assemblea. Per l'approfondimento di temi
particolari, esso può creare dei gruppi di studio: di ogni gruppo dovrà far
parte almeno un membro del comitato.

D. COMMISSIONE DI REVISIONE
Commissione di
revisione

Art. 13
La Commissione di revisione è composta dai Presidenti delle tre commissioni della Gestione dei tre consigli comunali della valle.
Essa esamina i conti e sottopone il suo rapporto all' Assemblea.

E. FINANZIAMENTO E VINCOLI
Finanziamento Art. 14
Il finanziamento dell’ASCOBLE è assicurato:
a) dai Comuni, con una quota annua da 0 a 2 franchi per abitante;
b) dalla Comunità dei Patriziati con una quota minima di franchi 500.-;
Possono essere decisi contributi superiori straordinari, per il finanziamento
di attività speciali.
Vincoli

Art. 15
L'Associazione è vincolata, di fronte a terzi, dalla firma collettiva del
Presidente o del vicepresidente, con quella del segretario-cassiere.

Approvazione

Art. 16
Il presente statuto, che integra e completa quello del 2 giugno 2006, è
stato approvato dai delegati dell'Associa-zione dei Comuni di Blenio in
occasione dell'assemblea del 10 giugno 2015 ed entra immediatamente in
vigore.
Acquarossa, 10 giugno 2015
Il Presidente
Matteo Muttoni
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Il segretario
Paolo Dova

