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STATUTO

ARTICOLO 1

E’ costituita l’associazione denominata “LATIUM VOLCANO Associazione Ecologica Ambientale”.
L’associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2
L’associazione ha sede legale in Rocca Priora (Rm) - Via del Biancospino 2 e può costituire altre
sedi operative, delegazioni, federazioni o rappresentanze ovunque lo ritenga necessario, sia sul
territorio nazionale e all'estero per il raggiungimento dei propri fini statutari.
Le sedi operative possono essere istituite e formalizzate su delibera del Consiglio Direttivo e
ratificate tramite verbale.
L'associazione, sempre per il raggiungimento dei propri scopi statutari, può far parte di organizzazioni od organi nazionali od internazionali.

ARTICOLO 3
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone il seguente
scopo:
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente inteso nei suoi molteplici
aspetti naturalistici e storico-archeologici tramite lo svolgimento di attività naturalistiche, storiche, culturali e artistiche; dibattendo in ogni ambito sociale i contenuti e le
finalità del territorio e della sua salvaguardia, sensibilizzando i residenti, i visitatori
le future generazioni (studenti).
A tal fine l'associazione potrà:
- svolgere corsi di aggiornamento e formazione culturale, professionale, scientifico e
tecnico rivolti ai propri associati;
- organizzare e realizzare percorsi didattici sulle tematiche ambientali e storico-archeologiche rivolte agli studenti (future generazioni);
- svolgere attività e manifestazioni con lo scopo di accompagnamento e assistenza didattica di gruppi di persone (residenti, visitatori, turisti e scolaresche) in siti e sentieri
di particolare pregio geo-naturalistico e storico-archeologico;

p

- organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problematiche inerenti il territorio,
atti di volta in volta anche ad effettuare monitoraggi ambientali e studi di settore nel
campo delle scienze geologiche, naturali, biologiche e archeologiche;
- organizzare eventi e iniziative volte alla sensibilizzazione, divulgazione e conoscenza
delle tematiche e problematiche inerenti l'ambiente inteso nei suoi molteplici aspetti
geo-naturalistici e storico-archeologici attraverso dibattiti, convegni e seminari rivolti alla cittadinanza e alle comunità in generale;
- costituire comitati o gruppi di studio e di ricerca, che anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'associazione;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente iniziative editoriali come la redazione e l'edizione di libri, cartografie o di testi di ogni genere inerenti alle tematiche
ambientali; nonché di pubblicazioni periodiche, agenzie di stampa, notiziari, indagini,
inchieste, ricerche e studi;
- promuovere a curare mostre d'arte (pittura, ceramica, fotografia, etc...) che abbiano
come fine la promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico;
- ideare, organizzare e realizzare tutte quelle attività volte al rispetto dell'ambiente e
a una sua corretta fruizione basata su modelli di sviluppo eco-sostenibili ed eco-compatibili; con un particolare impegno a promuovere tutte le forme di energia rinnovabile;
- promuovere attività sportive e ricreative con particolare riguardo a quegli sport a diretto contatto con la natura quali l'orienteering, il trekking, la corsa campestre, etc...;
- fornire assistenza nella ideazione, progettazione e compilazione dei bandi proposti
dagli enti pubblici e privati nel settore ambiente e assistenza sociale;
- promuovere e svolgere attività nel settore del volontariato e dell'assistenza sociale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà ricevere contributi, lasciti e
sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali quali Municipi, Comuni, Province, Regioni, Parchi,
Comunità Montane, etc...; nonché da Enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
L'associazione potrà inoltre, intrattenere rapporti costanti con le Pubbliche Amministrazioni al
fine di ottenere un reciproco scambio di informazioni volte alla salvaguardia e mantenimento
del territorio, prefiggendosi di apportare un'educazione ambientale e una divulgazione scientifica e storico-archeologica atta a valorizzare gli aspetti naturalistici, geologici, storici, archeologici del territorio nonché denunciare tutte le illegalità reali o presunte agli organi pubblici competenti ed alla magistratura, al fine di far rispettare le leggi di tutela operanti nel territorio.
L'associazione per raggiungere i suddetti scopi, potrà mantenere stretti rapporti anche con al-

tre associazioni, società e cooperative sia a livello locale che provinciale e nazionale.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

ARTICOLO 4
Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si impegnano a:
- rispettare il presente statuto;
- rispettare il regolamento annuale redatto dal Consiglio Direttivo in ottemperanza
dell'articolo 9 del presente statuto;
- versare la quota di iscrizione e i versamenti decisi e deliberati dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione definitiva è demandata e deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza.
I soci si dividono in:
- soci fondatori, coloro i quali sono intervenuti all'atto costitutivo del 25.01.2001;
- soci ordinari, tutti coloro iscritti a norma di quanto riportato in questo articolo e che
posseggono uno o più dei seguenti requisiti:
- attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione svolti
dall'associazione Latium Volcano;
- laurea triennale o specialistica (quinquennale);
− soci onorari e sostenitori, le persone fisiche e giuridiche che favoriscono il perseguimento degli scopi dell'associazione.
L'associazione applica il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative. E' esclusa per tutti i soci la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. Tutte le tipologie di soci sopra elencati hanno pari diritti e doveri. Tutti i soci che
hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello
statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (nel rispetto dell'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile).
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.

ARTICOLO 5
Le attività economiche dell'associazione non hanno fini di lucro e tendono al pareggio del
bilancio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realiz-

zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni che dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo;
- per assenteismo;
- per espulsione dovuta all'inosservanza dei principi istituzionali dell'associazione enunciati nel presente statuto.

ARTICOLO 7
Sono organi dell'associazione:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario.

ARTICOLO 8
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente:
- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali;
- ogni volta che ne viene fatta richiesta da 3 membri del Consiglio Direttivo o da 2/10
dei soci.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è la sede naturale dove i soci possono proporre nuove attività, programmi o altro purché non in contrasto con lo scopo dell'associazione.
La convocazione verrà inviata ai soci almeno sette giorni prima dell'adunanza, con indicazione
del luogo e dell'ora della riunione e dei punti all'ordine del giorno, per mezzo di comunicazione
scritta oppure utilizzando strumenti elettronici di comunicazione (posta elettronica “email”,
fax e telefax). La convocazione potrà avvenire anche per mezzo di affissione nei locali dell'associazione o su bacheche virtuali sul dominio internet dell'associazione.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei componenti in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, applicando il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile. Ogni socio può avere una sola delega.
L'Assemblea dei Soci elegge ogni tre anni i cinque membri del Consiglio Direttivo, applicando

il principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi.
Dell'assemblea verrà redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario che rimarrà agli
atti nel libro verbali consultabile da tutti i soci.

ARTICOLO 9
Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo fisserà le norme interne dell'associazione.

ARTICOLO 10
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'associazione ed esercita il potere di firma;
- dirige e coordina l'attività dell'associazione;
- redige la relazione annuale e il consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- può farsi sostituire dal Vicepresidente e/o dal Segretario.

ARTICOLO 11
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea ed ha poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quando di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Spettano al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:
- promuovere le iniziative nell'ambito delle finalità perseguite dall'associazione;
- conferire incarichi individuali e collettivi per particolari attività didattiche o di conconsulenza scientifica o storico-artistica;
- ammettere i nuovi soci a norma dell'articolo 4;
- dichiarare la decadenza dei soci;
- presentare il bilancio e la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla
Assemblea dei soci;
- deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni, etc...;
- stabilire l'importo della tassa di iscrizione e relative quote;
- predisporre il regolamento come da articolo 9.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da tre consiglieri. Delibera a maggioranza

in caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo restano in
in carica tre anni.

ARTICOLO 12
Il Vicepresidente assiste il Presidente in tutte le sue attività.
Il Segretario svolge i compiti di tesoriere; può avere il potere di firma dal Presidente; firma
Insieme al Presidente il bilancio consuntivo presentato all'Assemblea annuale.

ARTICOLO 13
I soci che si vogliono candidare al ruolo di consigliere ergo componente del Consiglio Direttivo,
devono far pervenire la propria candidatura al Presidente in carica almeno tre giorni prima
della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare sulle nomine.

ARTICOLO 14
I soci consiglieri (membri del Consiglio Direttivo) che si vogliono candidare alle cariche sociali
di cui all'articolo 7, devono far pervenire la propria candidatura al Presidente uscente almeno
tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare sulle
nomine.

ARTICOLO 15
Eventuali modifiche del presente statuto possono apportarsi da una assemblea dei soci allo
uopo convocata e con una maggioranza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione e con
una maggioranza assoluta dei componenti presenti in seconda convocazione.
La convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci può essere richiesta dal Presidente, dai
3/5 del Consiglio Direttivo o dai 2/5 dei soci.

ARTICOLO 16
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17
Per quanto non espressamente precisato dal presente statuto valgono le norme del Codice

Civile, nonché le altre vigenti disposizioni di legge.
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