
 

STATUTO della PRO CARONA  

 

 

Denominazione e sede 

 

Art. 1 

PRO CARONA è una associazione a norma degli articoli 60 e seguenti del CC. Essa è socio di Lugano 

Region, Ente Turistico del Luganese (LR) con sede in Lugano. La sede dell’associazione è Carona. 

  

Art. 2 

L’associazione ha per scopo di promuovere lo sviluppo turistico nell’ambito del comune di Lugano, in 

particolare nel suo quartiere di Carona, in appoggio e collaborazione a quanto compete a Lugano 

Region, Ente Turistico del Luganese, per l’intero comprensorio regionale.  

Essa presenterà a Lugano Region, l’Ente Turistico del Luganese, un preventivo e un programma di 

attività per ottenere l’approvazione e il conseguente contributo finanziario.  

L’Associazione non persegue scopo di lucro.  

 

Soci 

Art. 3 

Possono divenire soci dell’associazione: 

a) Gli enti pubblici 

b) Le società, gli enti privati e le ditte commerciali; 

c) I privati 

Un socio diventa effettivo previo pagamento della tassa sociale. La quota viene fissata annualmente 

in occasione dell’assemblea annuale.  

 

Organi 

Art. 4 

Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’assemblea; 

b) il comitato direttivo; 

c) i revisori dei conti 

 

 



 

 

 

Assemblea 

Art. 5 

L’assemblea è la riunione dei soci ed è l’organo superiore dell’associazione. Nell’assemblea ogni socio 

ha diritto ad un voto. 

 

Art. 6  

In particolare l’assemblea ha le seguenti competenze: 

a) adottare e modificare gli statuti; 

b) nominare tra i soci ogni quattro anni il presidente e i membri del comitato direttivo e revisori 

dei conti; 

c) deliberare sull’attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi;  

d) l’ammissione e l’esclusione dei soci 

 

Art. 7  

L’assemblea ordinaria è convocata dal comitato direttivo una volta l’anno entro la fine di aprile 

mediante avviso scritto per posta o per e-mail da inviare ai soci almeno dieci giorni prima della 

riunione. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’assemblea e indicare gli oggetti 

all’ordine del giorno.  

L’assemblea straordinaria può essere convocata da almeno il 30 % dei soci che ne facciano domanda 
scritta e motivata al comitato. La stessa avrà luogo entro 1 mese.  
 

Art. 8  

L’assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. L’avviso di 

convocazione è documento giustificativo per l’ammissione all’assemblea. 

 

Art. 9 

Le proposte del comitato direttivo e i rapporti dei revisori dei conti devono essere motivati per 

iscritto e tenuti a disposizione dei soci durante cinque giorni prima dell’assemblea presso l’ufficio 

dell’associazione. 

 

Art. 10 

L’assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti e, nelle votazioni segrete, le 

schede bianche, non sono computabili.  

In caso di parità di voti, decide il presidente dell’assemblea.  



 

 

Art. 11  

Dopo le deliberazioni sugli oggetti all’ordine del giorno ogni socio può interpellare il comitato 

direttivo per essere informato su tutto quanto concerne l’attività dell’associazione. Eventuali nuove 

proposte formulate dai soci dopo le deliberazioni sugli oggetti all’ordine del giorno saranno 

esaminate dal comitato direttivo che deciderà secondo le sue competenze o le metterà all’ordine del 

giorno di un’ulteriore assemblea ordinaria o straordinaria.  

Il segretario tiene il verbale dell’assemblea che sarà letto e approvato in occasione dell’assemblea 

successiva.  

 

Comitato direttivo 

Art. 12 

Il comitato direttivo si compone da 3 a 7 membri e resta in carica quattro anni. 

 

Art. 13 

Il comitato direttivo ha le seguenti competenze: 

a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea; 

b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni che sottopone all’assemblea;  

c) attribuire le funzioni operative; 

d) proporre un rappresentante per l’assemblea dell’Ente Turistico del Luganese; 

e) deliberare spese, non preventivate all’assemblea, sino ad un massimo di CHF 5’000.00.  

f) incassare le tasse sociali stabilite dall’assemblea ordinaria annuale.  

Il comitato direttivo impegna l’associazione con la firma collettiva a due del Presidente o del Vice 

Presidente con il segretario.  

 

Revisori 

Art. 14  

I membri revisori dei conti sono due, restano in carica quattro anni.  

 

Mezzi  

Art. 15 

I proventi dell’associazione sono: 

a) le tasse sociali; 

b) i contributi di Lugano Region, l’Ente Turistico del Luganese; 

c) eventuali altre entrate ordinarie o straordinarie. 



 

 

 

Patrimonio 

Art. 16  

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. I soci non rispondono dei debiti 

dell’associazione. 

 

Modifiche dello statuto 

Art. 17 

Per modificare lo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea.  

 

Scioglimento 

Art. 18 

L’Associazione può essere sciolta, oltre che nei casi previsti della legge, per decisione dell’assemblea 

generale (ordinaria o straordinaria), alla maggioranza di due terzi dei presenti. 

Estinti i debiti ed adempiute le formalità di legge il patrimonio dell’Associazione passa ad altra 

associazione che curi gli interessi di Carona o di istituzioni turistiche con sede a Carona e in subordine 

al Comune di Lugano. 

Tali enti beneficiari devono essere designati dall’assemblea che delibera la messa in liquidazione.  

 

Art. 19 

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 e segg. 
CC. 

 

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea del 28.05.2019 ed entra immediatamente in 

vigore. 

 

 

Carona, 28.05.2019 

 

 


