
Associazione culturale

“Ecomuseo 

della Valle dei Laghi”

STATUTO

Approvato dall’Assemblea straordinaria del _  13 settembre 2016___________



PREMESSA

La Valle dei Laghi si caratterizza per la specificità dell’acqua nelle sue molteplici forme e

funzioni: matrice e protagonista essenziale del territorio e della sua storia antica e recente.

Acqua non solo come risorsa idrica per il territorio, ma come elemento che coniuga in

modo trasversale l’ambiente naturale, quello agricolo, economico, energetico, il patrimonio

culturale e sociale.

In questo contesto si  configura  l’Ecomuseo della Valle dei Laghi i cui confini territoriali

coincidono con quelli della Comunità della Valle dei Laghi e comprende quindi i territori dei

Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi.

Art. 1

Denominazione

È costituita l’Associazione culturale “Ecomuseo della Valle dei Laghi” con  sede in Val-

lelaghi Fraz. Vezzano (TN),  via Roma 61/1, presso la sede del Consorzio delle Proloco.

Il  trasferimento  della  sede  sociale  deve  essere  approvato  a  maggioranza  semplice

dall’Assemblea e non comporta modifica statutaria.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie.

Art. 2

Oggetto sociale

L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro. 

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche

in forma indiretta.

Si fonda sul principio della valorizzazione e della conservazione del territorio e, a tal fine,

si propone di documentare, recuperare, testimoniare, salvaguardare e far conoscere la

memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, il paesaggio

naturale, le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività,

le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche locali, nonché il modo in cui gli insedia-

menti tradizionali hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del

territorio geografico della Valle dei Laghi.

L’Associazione si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e di terzi nei set-

tori dell’interesse storico, culturale ed ambientale, nel pieno rispetto della libertà e dignità

degli associati.



È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela

degli interessi economici degli associati.

In particolare, gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

  promuovere iniziative di natura storica, culturale ed ambientale con il coinvolgimen-

to attivo della popolazione locale, delle Amministrazioni, delle istituzioni scolastiche,

delle associazioni e degli operatori presenti sul territorio;

  organizzare momenti di informazione, divulgazione e formazione, ritenuti necessari

per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;

 contribuire alla formazione del sentimento d’identità della popolazione; promuovere

l'attenzione  alla  cultura,  alla  storia,  alle  tradizioni  locali,  alla  salvaguardia

dell’ambiente, alla valorizzazione del territorio;

 promuovere la sensibilizzazione del cittadino e del visitatore attraverso processi di

crescita culturale e sociale;

 promuovere la collaborazione tra i diversi soggetti presenti sul territorio al fine di va-

lorizzarne la specificità e caratteristiche;

 promuovere l’attivazione di proposte culturali/turistiche coordinate di qualità;

 promuovere lo sviluppo di progetti di valorizzazione per la crescita della cura del

paesaggio in un’ottica di incremento ed espansione di nuove professionalità e im-

pulsi verso uno sviluppo economico sostenibile;

 promuovere iniziative di ricerca, formazione, attività didattico divulgative ed educati-

ve;

 promuovere il recupero di siti e manufatti di pregio;

 promuovere l’organizzazione di percorsi tematici e di valorizzazione del territorio;

  produrre e divulgare materiale culturale e informativo in formati cartacei, multime-

diali e digitali con l’utilizzo anche dei moderni strumenti di comunicazione quali sito

web, social network, newsletter.

L’Ecomuseo nella sua organizzazione e programmazione tiene inoltre presenti le finalità

comuni agli ecomusei:

 salvaguardare e valorizzare le tradizioni culturali, materiali e immateriali, del Trenti-

no;

 recuperare e mantenere attività produttive, artistiche e artigianali legate al territorio

e alla tradizione che possano diventare occasione di sviluppo socio - economico;

 predisporre percorsi sul territorio e mettere in relazione i visitatori con la natura, le

tradizioni e la storia locali;



 coinvolgere attivamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le asso-

ciazioni locali;

 promuovere e sostenere le attività di ricerca, didattico-educative e di promozione

culturale, relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché al paesaggio;

 favorire i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico

per la crescita della comunità;

 promuovere la creatività, l'innovazione e lo sviluppo.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

Soci

L'Associazione è costituito dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci sostenitori e dai

soci onorari.

I soci fondatori sono la Comunità della Valle dei Laghi (coordinatore) e i Comuni di Cavedi-

ne, Madruzzo e Vallelaghi.

I soci ordinari sono di due tipi:

 associazioni, enti o istituzioni che ne condividono gli scopi;

 singoli cittadini che intendono sostenere e collaborare all'attività dell'Ecomuseo.

L’Assemblea potrà altresì nominare soci onorari tra i soggetti pubblici e privati. Sono quelli

che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione o per aver contribuito finan-

ziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività

e la sua valorizzazione. Tali soci non hanno diritto di voto a meno che non abbiano versato

la quota annuale.

I soci sostenitori: sono coloro che desiderano partecipare ai progetti associativi e versano 

ulteriori quote volontarie senza limiti d’importo.

L’ammissione a socio avviene su presentazione di una domanda scritta a firma del 

richiedente o del legale rappresentante che ne fa richiesta con la quale si dichiari di 

accettare integralmente il presente statuto e il regolamento.

L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti ad accettare le norme dello statuto e

della disciplina relativa, ad osservare le disposizioni prese dall'Assemblea e dal Direttivo

nonché a partecipare alla vita associativa.



Per sopperire alle spese dell'Associazione i soci fondatori versano una contribuzione an-

nuale ed i soci ordinari versano una quota associativa, nella misura fissata dall'Assemblea

ordinaria in ragione delle necessità dell'Ente.

I soci fondatori concordano entro il 31 ottobre di ogni anno l'ammontare della rispettiva

contribuzione.  Le  quote  associative  per  i  soci  ordinari  verranno  annualmente  stabilite

dall'Assemblea.

Le quote associative, di durata annuale (1 gennaio – 31 dicembre), devono essere versate

entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualità di socio ordinario si perde per decesso, recesso, mancato pagamento della quo-

ta entro i termini previsti dal presente statuto o esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al

Presidente.

L'esclusione è proposta e deliberata dall’Assemblea ordinaria per lo svolgimento di attività

in contrasto o in concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ot-

temperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Con-

siglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il  quale,

entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, mediante

raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 5 

Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza

dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive per la quota di rappresen-

tanza prevista per i soci ordinari, mentre sono di nomina diretta per la quota prevista per i

soci fondatori.

Art. 6

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: 

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. il Collegio dei Probiviri.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti



Art. 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale. Deve essere convocata al-

meno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’approvazione

del bilancio preventivo dell’anno in corso (entro il 30 aprile). 

L’Assemblea: 

 nomina il consiglio direttivo;

 approva il piano d'intervento annuale e/o triennale

 nomina i soci onorari.

Delibera inoltre: 

 sulle linee guida dell’attività dell’associazione;

 sul bilancio d’esercizio e sul bilancio preventivo; 

 sulle quote annuali di associazione; 

 sulle modifiche da apportare allo Statuto; 

 sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo; 

 sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione; 

 sulla devoluzione del suo patrimonio; 

 sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione. 

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo anche quando

ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei

consiglieri.

In questo caso l’Assemblea andrà convocata entro un mese dalla ricezione della richiesta

motivata.

Può inoltre essere convocata dal Presidente tutte le volte che sia necessario.

La comunicazione agli associati deve essere fatta tramite consegna del cartaceo, con let-

tera raccomandata, a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo

riterrà opportuni, anche mediante la pubblicazione all’Albo Comunale, almeno otto giorni

prima dell’adunanza, contenente avviso con l’ordine del giorno, il  luogo,  la data e l’ora

dell’adunanza e potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale. In caso di convocazio-

ne a mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici è tenuto a trasmettere la rice-

vuta di ritorno. In ogni caso anche in mancanza, per qualsiasi causa, di inoltro della ricevu-

ta di ritorno, la convocazione si intende perfezionata con l'invio.

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea, o delegare altro associato di loro fiducia (mas-



simo 1 delega per Socio), tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale

di associazione.

Non potranno comunque essere portatori di deleghe i componenti del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei

soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Per la vali-

dità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti. 

Le modalità di voto sono stabilite dall’Assemblea. In ogni caso le deliberazioni dell’Assem-

blea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con al-

tro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l’evidenza del

voto espresso da ciascun socio.

L’Assemblea è presieduta dal  Presidente dell’Associazione e,  in sua assenza dal  Vice

Presidente, nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. 

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se lo ritiene opportuno,

due scrutatori. Il verbalizzante è tenuto a redigere il verbale della riunione e a inoltrarlo con

i relativi allegati all’Assemblea in tempo utile prima della successiva riunione.

Il verbalizzante può avvalersi di registrazione audio previo avviso.

Art.08

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da 7 membri così rappre-

sentati:

 4 (quattro) rappresentanti dei soci fondatori. Questi potranno essere il Sindaco, per

i Comuni, e il Presidente, per la Comunità di Valle o i loro rispettivi delegati;

 3 (tre) rappresentanti eletti dall'Assemblea fra i soci.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti;

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri eletti prima della scadenza del mandato, si

procederà al ripescaggio dal primo socio della lista dei non eletti, altrimenti si provvederà

alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla

successiva assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio

Direttivo che li ha cooptati. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si

provvede alla sostituzione del membro con le stesse modalità di cui al comma precedente,

previo invio di lettera di notifica all’interessato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri,  l’intero

Consiglio Direttivo si intenderà scaduto e dovrà essere rinnovato.

Ai componenti il Consiglio direttivo non viene riconosciuto alcun compenso 



Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in ca-

rica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità pre-

vale il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli fra i suoi mem-

bri, nomina inoltre un Segretario - Tesoriere. 

Predispone annualmente il bilancio Preventivo e il Bilancio consuntivo da portare all’appro-

vazione dell’Assemblea entro e non oltre il 30 aprile.

Redige  il  piano  d'intervento  annuale  e/o  triennale  da  sottoporre  all’approvazione

dell’Assemblea.

Designa e fissa i compiti di un eventuale coordinatore organizzativo ed amministrativo, con

la  possibilità  di  inquadramento  lavorativo  all'interno  dell'Associazione  come  previsto

dall'articolo 9.

Assume e licenzia eventuale personale dipendente e stipula convenzioni o accordi con

enti, collaboratori o consulenti.

Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straor-

dinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento per disciplinare e or-

ganizzare l'attività dell'Associazione, che dev'essere sottoposto all'Assemblea per la sua

approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera: 

 sulle direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le re-

sponsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; 

 sugli investimenti patrimoniali; 

 propone l’importo delle quote annue di associazione; 

 sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con altri enti; 

 sui progetti  di bilancio preventivo,  rendiconto finanziario e stato patrimoniale,  da

presentare all’assemblea; 

 sulle prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

 sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;

 sugli  atti  di  amministrazione  non  espressamente  riservati  alla  competenza

dell’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni volta che ne sia da

questi ravvisata la necessità o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi

componenti, mediante avviso scritto spedito agli aventi diritto mediante lettera raccoman-

data A.R., fax, pec o email almeno cinque giorni prima della seduta, contenente il luogo, la

data e l'ora di convocazione, e l'ordine del giorno.



Chi riceve l'avviso a mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici è tenuto a tra-

smettere la ricevuta di ritorno. In ogni caso anche in mancanza, per qualsiasi causa, di

inoltro della ricevuta di ritorno, la convocazione si intende perfezionata con l'invio.

Art. 09

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi,

 presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; 

 convoca  l’Assemblea  degli  associati  e  il  Consiglio  Direttivo  sia  in  caso  di

convocazioni ordinarie che straordinarie;

 assicura il buon funzionamento dell’Associazione;

 firma gli atti dell’Associazione;

 cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi

anche  al  fine  di  instaurare  rapporti  di  collaborazione  a  sostegno  delle  singole

iniziative dell’Ecomuseo;

 verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti; 

 controlla l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo; 

 valuta le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adotta i  provvedimenti di

urgenza,  salvo  riferirne  al  Consiglio  Direttivo  nella  seduta  immediatamente

successiva.

Dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo.

Il vice presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o

impedimento.

Art. 10

Il Segretario - Tesoriere

Il segretario – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, questi:

organizza le riunioni del Consiglio e dell’assemblea redigendone i relativi verbali; 

è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; 

collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative

ed economiche dell’associazione; 

compila e tiene aggiornato il registro degli associati, il libro verbali dell’assemblea e del

consiglio direttivo e l’inventario dei beni patrimoniali. 



Il tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione contabile della cassa e ne tiene la

contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori e di effettuare pagamenti, di rilasciare

quietanze di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei conti. 

L’assemblea dei soci, se lo ritiene opportuno, può nominare il Collegio dei Revisori dei

conti, composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei soci e scelti anche tra i non

soci. Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un massi-

mo di 3 (tre) mandati. 

Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione, redigo-

no  la  relazione  riguardante  il  bilancio  consuntivo  dell’anno  precedente  e  preventivo

dell’anno in corso, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere,

in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente. 

I membri del Collegio sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza

diritto di voto. 

Art. 12

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo demandato ad esprimere un parere inappellabile su qua-

lunque controversia dovesse sorgere tra i soci e venisse ufficialmente presentata in forma

scritta al presente organo.

Il Collegio è composto da 3 (tre) soggetti eletti dall'Assemblea di cui uno nominato Presi-

dente. Ha durata triennale e può essere rieletto.

Art. 13

Rapporti di lavoro

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente

delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro

autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 14

Entrate e Patrimonio



Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

 dalle quote associative e da eventuali contributi dei soci;

 contributi di privati;

 contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati  esclusivamente al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

 contributi di organismi internazionali;

 donazioni o lasciti testamentari;

 rimborsi derivanti da convenzioni;

 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

 beni mobili e immobili;

 donazioni, lasciti o successioni.

Art. 15

Bilancio

L'esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di

ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 (trenta) aprile all'Assem-

blea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventi-

vo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella

sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i

soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È

fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di

gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 16 

Scioglimento dell’Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre

quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo,

dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione

sono devoluti ad altre organizzazioni del territorio operanti in identico o analogo settore di

volontariato, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque

secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91*, salvo diversa destinazione im-

posta dalla legge. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di ge-

stione agli Associati. 



 

Art. 17

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si

fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/1991 e sue successive modifi-

che ed integrazioni.

_______________________

*   art. 5 comma 4 della legge 266/91:  In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizza-
zioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimen-
to della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo setto-
re, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile.


