Viale dei Caduti 12
75023 – Montalbano Jonico (MT)
e-mail info@legambientemontalbano.it

Circolo LEGAMBIENTE Montalbano

STATUTO
Art. 1
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata Circolo Legambiente Montalbano con sede legale
in Montalbano Jonico (MT), in Viale dei Caduti 12, avente durata illimitata. La sede dell’associazione
potrà essere mutata con deliberazione del Comitato Direttivo.
Il Circolo, condividendone le finalità, aderisce alla Associazione Nazionale Legambiente utilizzandone la
tessera nazionale quale tessera sociale e adottandone lo Statuto.

Art. 2
L’associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali ed, in particolare,
della Legge 11 agosto 1991 n- 266 e D.Lgs. n 460/97 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’organizzazione e l’attività dell’associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente
Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Comitato Direttivo.
Il presente statuto è modificabile con delibera dell’Assemblea da adottarsi con la partecipazione di
almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3
Il Circolo opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all’art.7 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997 n.22), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle
specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a
favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a
tutela dei consumatori, ad un rapporto equilibrato tra essere umano e natura.

Art. 4
Le attività che il Circolo Legambiente Montalbano si propone di svolgere sono:

• sviluppare le attività e le iniziative di volontariato ambientale anche in collaborazione con le altre
Associazioni ed enti nazionali ed esteri;

• realizzare interventi di recupero, studio e monitoraggio ambientali, dei beni storico-artistici e
culturali;

• realizzare presidi fissi nel territorio, in particolare nelle aree protette ed in quelle a maggiore valenza
ambientale;

• promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di
salvaguardare e/o recuperare l’ambiente e i beni culturali;

• promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana;
• perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali e dell’ambiente;
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• intervenire nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza
sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

• lottare contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di
emarginazione;

• operare sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere
le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una
coscienza scientifica di massa.

Art. 5
Per il raggiungimento dei fini sociali Il Circolo Legambiente Montalbano utilizza gli strumenti
processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, ad esempio:

• svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee,
incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti,
conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;

• garantire consulenza e assistenza tecnica anche ai non soci, dai quali si potrà richiedere il rimborso
spese;

• gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali,
luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo
scopo sociale;

• promuovere e svolgere attività di ricerca ed analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico,
ambientale, territoriale e socio economico;

• organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica
di ambienti litorali, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il
disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

• organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la
conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

• organizzare, nei limiti di legge (art. 5 lett. G. L. 266/91), la produzione e la vendita di stampati, anche
periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinenti lo scopo sociale;

• con deliberazione del Comitato Direttivo compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli
affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

• promuovere le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela
dell’ambiente;

• promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della
fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
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• stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
• gestire, con i limiti propri di legge (art. 5 L. 266/91), aree naturali protette, oasi naturalistiche e di
protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e
suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

• promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive, purchè marginali secondo legge, volte
al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio promuovere e diffondere la vendita di prodotti
agricoli, biologici e promozionali, con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza
agli scopi sociali, la vendita di gadgets e materiale informativo, viveri e bibite.

Art. 6
Il Circolo Legambiente Montalbano, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti,
gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell’università:

• valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti,
Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di Centri Territoriali per
l’educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione, di attività educativa, di
formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di
sperimentazione e ricerca;

• promuove l’elaborazione di una nuova normativa scolastica, anche in collaborazione con altre
Associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza
di iniziative di cui allo scopo sociale;

• promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e
dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e
di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie e ad
esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti
dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;

• realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative,
anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo
metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 2, 3, e 4 del presente Statuto.
Il tutto nel rispetto comunque dei limiti di legge previsti per lo svolgimento di attività commerciali e
produttive di carattere marginale.

Art. 7
Il Circolo Legambiente Montalbano non ha fini di lucro ed agisce esclusivamente per fini di solidarietà,
non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente.
Esso si fonda sui principi della democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative,
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
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Il Circolo Legambiente Montalbano può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa
per il raggiungimento degli scopi statutari.
Può inoltre aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre
organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe, in tutto o in parte.

Art. 8
Tutti hanno la facoltà di iscriversi al Circolo Legambiente Montalbano e di portare il loro contributo,
secondo disponibilità e capacità, nelle scelte ed alla attività dell’associazione.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente statuto.
È facoltà del Presidente respingere, con motivazione scritta, la richiesta dell’aspirante guardia. La
decisione è appellabile al Comitato Direttivo che ha delibera sull’argomento entro 60 giorni. La decisione
del Comitato Direttivo è inappellabile.
Un socio decade per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o per espulsione, qualora il
comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente
statuto o danneggiano gravemente l’immagine e gli obiettivi dell’associazione. La decisione spetta al
Comitato Direttivo. Il socio dichiarato decaduto o espulso può far ricorso scritto allo stesso Comitato
Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o espulsione, che adotta la decisione
motivata entro 60 giorni.

Art. 9
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la
nomina degli organi direttivi. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti ed in
quello di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione. Vi è incompatibilità fra gli incarichi
ricoperti all’interno di Legambiente ed incarichi di pari livello ricoperti all’interno dei partiti, sindacati ed
altre organizzazioni di tale natura. E’ inoltre stabilita incompatibilità fra cariche esecutive territoriali di
Legambiente e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale.
Il Circolo Legambiente Montalbano può avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari a qualificare o specializzare l’attività svolta, nei casi di particolare complessità degli
interventi o per assicurare il regolare funzionamento dell’associazione, ma sempre limitatamente al tempo
occorrente a tutto ciò.

Art. 10
I diritti degli associati sono i seguenti:
1) partecipare alle Assemblee;
2) eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;
3) essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
4) concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
5) essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
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6) usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
7) dare le dimissioni in qualunque momento.
Gli obblighi degli associati sono i seguenti:
1) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità e secondo gli indirizzi degli organi direttivi, al
raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontanea, gratuita,
non retribuita in alcun modo dal terzo beneficiario;
3) versare regolarmente le quote associative;
4) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole
dell’Associazione.
Lo status di socio è in ogni caso incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con
l’Associazione, sia esso subordinato od autonomo, come con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale.

Art. 11
Il Servizio reso dagli iscritti al Circolo Legambiente Montalbano, anche con l’assunzione di
responsabilità direttive, è gratuito. La corresponsione di somme quali rimborsi delle spese effettivamente
sostenute per l’espletamento del servizio non costituisce compenso.

Art. 12
Gli organi del Circolo Legambiente Montalbano sono:
L’Assemblea dei soci;
il Comitato Direttivo;
il Presidente;
il Segretario.

Art. 13
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
E’ presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa
Assemblea.
All’assemblea dei soci compete:
- la elezione dei componenti del Comitato Direttivo, salvo le specifiche competenze del Comitato
Direttivo di cui all’Art. 17 comma 10;
-

l’approvazione del bilancio preventivo e consultivo;

-

la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo;
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-

l’approvazione del regolamento;

-

l’approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte da Comitato Direttivo;

-

la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;

-

ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;

- lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa,
anche nella ipotesi di estinzione dell’associazione;
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo.
La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco delle materie da
trattare, a mezzo posta, e-mail od avviso affisso presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della
riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti il 50% + 1 degli aventi diritto, in seconda
convocazione se il numero dei presenti è pari almeno al 20% degli aventi diritto. Le decisioni devono
essere assunte a maggioranza semplice.
L’assemblea deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo richieda almeno il 20% degli
associati o due componenti del Comitato Direttivo, con domanda motivata e firmata.
In tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifiche dello statuto e scioglimento e liquidazione
dell’associazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati in
prima convocazione e della metà più uno degli stessi in seconda convocazione, e delibera sia in prima che
in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva la maggioranza
qualificata prevista dall’art. 24 per lo scioglimento dell’associazione.

Art. 14
Il Comitato Direttivo è composto da almeno 5 membri che restano in carica quattro anni.
Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei
suoi componenti e, in ogni caso, con cadenza almeno bimestrale, per deliberare sugli atti della vita
associativa. Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del
Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Le decisioni vengono assunte con voto palese, può essere utilizzato il voto
segreto se richiesto dal 20% dei membri.
Il Comitato Direttivo realizza gli obiettivi programmatici individuati.
Al Comitato Direttivo compete:
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- l’elezione del Presidente e del Segretario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento grave;
- l’approvazione delle relazioni bimestrali dell’attività dell’associazione Servizio presentate dal
Presidente;
- la designazione di uno dei suoi membri per la tenuta della contabilità della Struttura, dei registri e del
libro dei verbali;
-

la determinazione delle modalità operative, di organizzazione e di funzionamento dell’associazione.

-

l’acquisizione di collaborazioni e consulenze;

-

l’ammissione e l’esclusione dei soci.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo può cooptare dei membri al suo interno in aumento o in sostituzione di quelli
decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino a ¼ in sostituzione e fino a ¼ in aumento, purché
non superi il 50% dei membri eletti.

Art. 15
Il Presidente opera per conto ed in nome del Circolo Legambiente Montalbano. E’ eletto dal Comitato
Direttivo a maggioranza dei voti. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Al Presidente compete l’amministrazione dell’Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati
dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da
Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive
riguardanti l’Associazione.
Può essere revocato con deliberazione del Comitato Direttivo, adottata con il voto favorevole della
maggioranza più uno dei membri.
Il Presidente organizza, in collaborazione con il Comitato Direttivo, le attività del Circolo Legambiente
Montalbano. È autorizzato, in casi di particolare urgenza e necessità e salvo ratifica del suo operato nella
prima riunione successiva del Comitato Direttivo, a compiere tutti gli atti e le azioni ritenute più idonee a
realizzare le finalità della struttura o a superare momenti di emergenza.
Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e postali e, con delibera del Comitato
Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, leasing, fideiussioni
e affidamenti bancari.
Tutte le funzioni amministrative di carattere esecutivo possono essere delegate ad un amministratore
nominato dal Comitato Direttivo.
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Art.16
Il patrimonio del Circolo Legambiente Montalbano è costituito dai proventi delle quote sociali di
adesione annuale, dalle quote della tessera sociale, da oblazioni, da lasciti, da donazioni nonché da
contributi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento a supporto delle attività istituzionali, nel
rispetto della normativa vigente.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero fondi o riserve durante la
vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- la cessione di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti
dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Fa parte integrante del patrimonio la dotazione di mezzi ed attrezzature di cui la struttura si doterà per
l’espletamento del servizio di cui verrà tenuto apposito registro inventario.
Questi mezzi ed attrezzature possono essere affidati per tempi stabiliti direttamente ai soci volontari per
l’espletamento del servizio; di ciò va tenuto un apposito registro.

Art. 17
Il bilancio del Circolo Legambiente Montalbano viene formulato autonomamente e si forma sulla base
degli indirizzi politico-culturali generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro
utilizzazione.
L’esercizio sociale si svolge dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro il
30 Aprile dell’anno successivo.
Il bilancio preventivo va approvato dal Comitato Direttivo entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui
si riferisce e ratificato dall’Assemblea in sede di approvazione del consuntivo dell’anno precedente.

Art. 18
L’Associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, deve assicurare i propri associati che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività
dell’Associazione stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
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Art. 19
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio del Circolo Legambiente Montalbano
dovrà essere preso dall’Assemblea e dovrà raccogliere almeno i 2/3 dei voti dei soci.
Il patrimonio, in caso di scioglimento, sarà devoluto all’associazione nazionale per fini di pubblica utilità
conformi ai fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto si rimanda allo Statuto nazionale della
Legambiente e alla normativa anche codicistica vigente in materia.

