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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE POMPIERI NOVAGGIO

1. Con la denominazione ASSOCIAZIONE POMPIERI NOVAGGIO (APN) è costituita 

un'Associazione ai sensi degli art 60 e seguenti del CCS.

2. L'APN non ha scopo lucrativo e si impegna in particolare a:

- promuovere l'attività di informazione e formazione nel campo del securismo

- realizzare e gestire strutture e infrastrutture a favore del securismo

- acquisire e mettere a disposizione materiale e attrezzature per

- promuovere e collaborare alle attività culturali e ricreative

 

3. Lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'APN vincolano i mèmbri, i loro organi e 

rappresentanti. 

4. L'APN può associarsi ad altre organizzazioni o enti onde meglio 

prefissate. 

5. Possono essere mèmbri attivi dell'APN i pompieri urbani e di montagna attivi nel 

comprensorio servito dal Corpo Pompieri di Montagna del Malcantone.

Possono divenire mèmbri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le pe

giuridiche che si interessano del securismo a condizione che versino le quote previste all'ari 

22. 

6. L'adesione ali'APN quale membro attivo avviene con l'incorporazione quale pompiere ai 

sensi dell'ari 5 cpv 1. La qualifica di membro sostenit

quota di cui all'ari 22. Ogni membro può dimissionare alla fine dell'anno civile con un 

preavviso di almeno 6 mesi. La qualità di membro attivo scade automaticamente al 

momento che non si è più incorporati quale pomp

7. Sono organi dell'APN: 

- L'assemblea dell'APN

- Il Comitato 

- la Commissione di revisione

8. L'assemblea dell'APN è composta dai mèmbri attivi e da un rappresentante per ogni 

membro sostenitore. 

 

9. L'Assemblea ha luogo entro la fine di febbraio di ogni anno ed è convocata dal Comitato. 

Assemblee starordinarie possono essere convocate su richiesta del Comitato o di almeno 

un terzo dei mèmbri attivi. In tal caso esse vanno convocate entro un mese dalla

presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai mèmbri 

almeno due settimane prima della data fissata per l'Assemblea e deve fissare le trattande.
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Con la denominazione ASSOCIAZIONE POMPIERI NOVAGGIO (APN) è costituita 

promuovere l'attività di informazione e formazione nel campo del securismo 

realizzare e gestire strutture e infrastrutture a favore del securismo 

acquisire e mettere a disposizione materiale e attrezzature per le attività securiste 

Lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'APN vincolano i mèmbri, i loro organi e 

conseguire le finalità 

Possono essere mèmbri attivi dell'APN i pompieri urbani e di montagna attivi nel 

comprensorio servito dal Corpo Pompieri di Montagna del Malcantone. 

Possono divenire mèmbri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e 

giuridiche che si interessano del securismo a condizione che versino le quote previste all'ari 

L'adesione ali'APN quale membro attivo avviene con l'incorporazione quale pompiere ai 
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un terzo dei mèmbri attivi. In tal caso esse vanno convocate entro un mese dalla 

presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai mèmbri 

almeno due settimane prima della data fissata per l'Assemblea e deve fissare le trattande. 
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10. L'assemblea dell'APN è l'organo supremo della APN e ha tutte le competenze non 

espressamente conferite ad altri organi dell'associazione. 

  Essa è segnatamente competente per: 

- approvare e modificare lo statuto 

- eleggere i mèmbri del Comitato nella misura che detta nomina le spetta, la 

Commissione di revisione e i supplenti 

- approvare i rapporti annuali del Comitato 

- approvare il preventivo e consuntivo di spesa e dare scarico al Comitato 

- decidere sull'ammissione e la esclusione dei mèmbri sostenitori 

- decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione 

 

11. Ogni membro che partecipa all'assemblea ha diritto a un voto. I mèmbri sostenitori 

possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. 

 

12. L'Assemblea delibera con qualsiasi numero dei presenti. Le modifiche statutarie e lo 

scioglimento dell'associazione possono essere deliberate a maggioranza di 2/3 dei presenti. 

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi diversi 

previsti dal presente statuto. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che, a 

maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione. 

 

13. L'Assemblea viene diretta dal Presidente dell'APN 

 

14. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza dei 

2/3 dei presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti 

dall'ordine del giorno. 

 

15. Il Comitato è composto di 5 mèmbri compreso il Presidente. Quattro mèmbri sono eletti 

dall'Assemblea. Il Presidente è, di diritto, il Comandante del Corpo Pompieri di Novaggio 

 

16. Il Comitato resta in carica 4 anni e i suoi mèmbri possono essere rieletti. 

 

17. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta che lo reputa opportuno; il 

Presidente è tenuto a convocare entro un mese il Comitato se almeno tre membri ne 

fanno richiesta. 

 

18. Il Comitato: 

- rappresenta l'APN di fronte ai terzi 

- cura le relazioni con le autorità Comunali e Cantonali 

- nomina il Vice-presidente 

- nomina il segretario-cassiere 

- fissa le indennità 

- esegue le decisioni dell'Assemblea 

- amministra il patrimonio dell'associazione 

- stipula i contratti necessari 

- delibera spese non preventivate fino a un massimo di fr 1000.- per anno 

- fissa i contributi 

- convoca l'Assemblea 
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19. Il Comitato delibera se sono presenti almeno tré mèmbri. Le decisioni sono prese a 

maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il Presidente 

 

20. L'APN è vincolata dalla firma collettiva a due Presidente o Vice presidente e del Segretario-

cassiere. L'acceso ai conti finanziari è attribuito con firma individuale al Presidente ed al 

Segretario-cassiere. 

 

21. La Commissione di Revisione è composta di tré mèmbri e un supplente. Essa controlla i 

conti e presenta un rapporto scritto annualmente all'Assemblea. La Commissione di 

Revisione è convocata dal presidente almeno due settimane prima dell'Assemblea. 

 

22. Il finanziamento è garantito: 

- dalle quote sociali dei mèmbri sostenitori 

- dai contributi o doni di terzi 

- dalle indennità per le prestazioni dell'APN ai Comuni e altri enti o persone 

- dalle tasse o proventi di affitto per l'utilizzazione delle strutture e infrastrutture 

realizzate dall'APN. 

- dai ricavi da feste o altre manifestazioni. 

 

23. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea appositamente convocata con il preavviso di un 

mese, dalla maggioranza dei 2/3 dei mèmbri attivi presenti. I beni dell'Associazione devono 

essere devoluti al Comune di Novaggio il quale si impegna a impiegarli unicamente nel 

settore del securismo. 

 

24. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile 

Svizzero. 

 

 

 

 

Approvato a Novaggio, il 18 dicembre 2013 

Il presente statuto annulla e sostituisce tutti i precedenti 

 

 

 

 

 Il presidente      Segretaria Cassiera 

 

 Iten Paolo Romani     fur Lara Jardini 


