
STATUTO PRO LOCO CASTELBIANCO 
 

 
Denominazione – sede – competenza territoriale – 
 
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Turistica Pro Loco denominata “ Pro Loco 
Castelbianco”. 
Essa ha sede in Castelbianco,  ora in Piazza della Chiesa 1. 
Art. 2 – Detta associazione svolge la sua attività nel Comune di Castelbianco. 
Finalità 
Art. 3 – Gli scopi che l’Associazione si propone sono: 

a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico o 
agrituristico del territorio in giurisdizione; 

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle 
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle 
iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, il patrimonio storico – 
monumentale e a diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli genuini atti a 
favorire il turismo; 

c) promuovere, organizzare - in proprio e/o congiuntamente con l’ 
Amministrazione Comunale nonché con altre  Pro Loco e enti italiani o stranieri 
- convegni, escursioni, manifestazioni sportive, musicali,  gastronomiche ecc., 
sia nel territorio comunale che altrove,  che servano ad attirare e a rendere più 
gradito il soggiorno dei turisti, o  comunque finalizzate al raggiungimento delle 
finalità in generale. 

d) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; 
e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed 

extralberghiera; 
f) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, 

svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità; 
g) assistere gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi 

pubblici e privati di interesse turistico, controllando soprattutto il rispetto delle 
tariffe, proponendo, se del caso, le opportune modifiche; 

h) istituire l’Ufficio informazioni turistiche, con svolgimento, nell’ambito 
dell’Ufficio stesso, di eventuali servizi a carattere pubblico. 

i) Nell’ambito  delle attività di promozione e valorizzazione del territorio 
intermediare  e/o commercializzare, anche mediante vendite per corrispondenza 
e al dettaglio, prodotti tipici della zona in particolare e della Liguria in generale, 
siano essi agricoli o artigianali. 

j) Condurre locali, pubblici esercizi, ritrovi e simili aventi finalità di dare un 
servizio alla collettività 

k) Adottare luoghi o monumenti civili o religiosi all’interno del territorio comunali 
con finalità di restauro, ricostruzione e promozione. 

l) Studiare e realizzare materiale illustrativo, anche virtuale, mediante stampa di 
depliant e/o creazione di  siti  internet con lo scopo di promuovere la storia del 
paese, i programmi futuri e le manifestazioni annuali.  



m) Associarsi  o comunque collaborare con altre Pro Loco o associazioni 
riconosciute italiane o straniere per azioni  di più ampio respiro connesse alla 
finalità sopra previste   

n) L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi tipo di attività  e operazione, 
mobiliare e immobiliare avente come scopo il raggiungimento delle finalità 
prefissate 

 
ORGANI 

 
Art. 4 – Sono Organi dell’associazione; 
a) -  L’Assemblea dei Soci 
b) -  Il Consiglio di Amministrazione  
c) -  Il Presidente 
d) -  Il Collegio dei Revisori dei conti. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Art. 5 – L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e 
le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i 
Soci. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi 
sociali. 
All’Assemblea prendono parte tutti i soci regolarmente iscritti, cioè in regola con la 
quota sociale annua. 
Sono consentite fino a due deleghe, da rilasciarsi esclusivamente ad altro socio, ad 
esclusione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei 
Revisori. 
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno 
una volta l’anno per le decisioni di sua competenza, essa delibera sul bilancio al 
31.12 dell’anno  precedente, sulla relazione del consiglio di amministrazione e del 
collegio dei revisori dei conti,ed eventualmente sul bilancio preventivo  
L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci, deve essere convocata non oltre il mese 
di giugno, le deliberazioni devono essere inviate entro i termini di legge agli 
organismi competenti. 
L’Assemblea viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, ovvero su richiesta scritta del Collegio dei Revisori o di un 
ventesimo dei soci. 
L’Assemblea ordinaria è presieduta da un Presidente, assistito da un segretario, 
espressamente eletti dall’Assemblea stessa.  
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la 
metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in 
seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il 
numero dei partecipanti. 
L’Assemblea straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisi la 
necessità; b) dietro richiesta scritta o del Collegio dei revisori o di almeno un terzo 
dei Soci.Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine 
del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 8 giorni prima della data 



fissata. L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la 
partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà 
più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, 
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. 
Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la 
maggioranza dei due terzi dei voti validi. 
Negli altri casi le votazioni vengono prese a maggioranza e in caso di parità il voto 
del Presidente vale doppio. 
La convocazione e l’ordine del giorno sia per l’assemblea ordinaria che per quella   
straordinaria sono portati a conoscenza dei soci otto giorni prima dell’adunanza 
mediante avviso da affiggersi all’albo pretorio del Comune ed eventualmente  
all’interno dei locali pubblici (bar ristoranti) in attività sul territorio comunale, 
mentre i soci che hanno eletto domicilio al di fuori del territorio comunale  potranno 
essere avvisati mediante lettera ordinaria o eventualmente mediante altra 
pubblicazione della Pro Loco 
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal 
Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa. 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione è formato da 10 membri eletti, a votazione 
segreta dall’Assemblea dei Soci, tra di essi; del Consiglio di debbono far parte le 
categorie maggiormente interessate al turismo. 
I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
La carica di consigliere è gratuita, tuttavia il Consiglio con apposito regolamento 
potrà determinare le modalità per procedere a rimborsi kilometrici secondo le tariffe 
ACI e al rimborso di altre spese vive sostenute  dai consiglieri, o da un socio, 
nell’ambito dello svolgimento del loro mandato o di incarichi specifici. 
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il vice 
Presidente, il Segretario. Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di 
Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni alla Regione. 
Il Consiglio potrà altresì nominare  comitati esecutivi composti rispettivamente da 
tre o cinque membri interni e uno o due membri esterni assegnando loro compiti 
specifici,  temporanei o continuativi. 
Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il 
Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza 
giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio 
stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri 
mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i 
soci che, secondo i risultati delle elezioni seguiranno immediatamente i membri 
eletti. 
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei 
membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso 
di parità è determinante il voto di chi presiede. 



Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’ Associazione, ed in 
particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi 
sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, 
all’Assemblea. 
Spetta, inoltre, al Consiglio, l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione 
del bilancio di previsione col relativo programma d’azione, la stesura del conto 
consuntivo e della relazione sull’attività svolta. 
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente 
e dal Segretario. 
 
PRESIDENTE 

 
Art. 7 – Il Presidente è eletto a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. 
Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di 
assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente. 
Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità 
dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in 
giudizio. Convoca il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci; è 
assistito dal Segretario. 
Art. 8 – Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; 
assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli 
Uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente della tenuta dei registri dai 
quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. 
Il Segretario è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. 
Per i movimenti di cassa, l’Associazione dovrà avvalersi dell’opera di un Tesoriere, 
eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione. 
 
TUTELA 

 
Art. 9 – L’atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di 
scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività approvati 
dall’Assemblea, vanno inviati per competenza alla regione. 
Art. 10 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto 
dall’Assemblea con le modalità di cui all’Art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà 
provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute 
in favore di Enti pubblici per essere destinate ad opere di valorizzazioni turistiche 
della località. 
Art. 11 – L’Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo 
consenta, può assumere personale, a tempo determinato, ai sensi della legge 
18.04.1962 n. 230, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura 
dell’incarico e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti. 
 
FINANZIAMENTO 

 
Art. 12 – I proventi con la quale la Pro Loco provvede alla propria attività sono: 
1) Le quote sociali, da versare entro il mese di giugno; 



2) L’eventuale quota di imposta di soggiorno ai sensi della legge 04.03.1958 n. 
174; 

3) Gli eventuali contributi di Enti (Regione, Provincia, APT, Comuni, 
Associazioni, Commercianti, Albergatori, Imprese di trasporto, ecc.) o privati; 

4) Le eventuali donazioni; 
5) Gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali. 
 
SOCI 

 
Art. 13 – I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti. 
Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita 
dall’Assemblea. 
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi 
straordinari. 
Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per avere arrecato 
particolari benefici morali e materiali all’Associazione. 
I soci hanno diritto: 
1) alle pubblicazioni dell’Associazione; 
2) a frequentare i locali dell’Associazione; 
3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate 

dall’Associazione. 
I soci possono essere, enti, associazioni, persone giuridiche o persone fisiche, queste 
ultime   devono essere maggiorenni. Qualora vengano iscritti  soggetti di minore età, 
tutte le funzioni e i compiti di loro competenza saranno assolti da chi per essi 
assolve la patria potestà 
Ad ogni socio viene rilasciata la tessera dell’associazione incedibile e 
intrasmissibile. 
Chiunque può chiedere di essere ammesso quale socio, tuttavia il Consiglio di 
Amministrazione può deliberare la non ammissione del richiedente, al quale in tale 
evenienza verrà restituito l’ammontare della quota versata. Il Consiglio non ha alcun 
obbligo di motivare il rifiuto dell’ammissione 
I soci ordinari che non rinnovano la loro adesione, mediante versamento della quota, 
entro il 30 Giugno dell’anno successivo sono considerati morosi e quindi perdono la 
loro qualifica.  
Art. 14 – La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. 
Art. 15 -  Qualora un gruppo di almeno dieci soci abbia intenzione di perseguire un 
obiettivo particolare può riunirsi in COMITATO SOCI, dichiarando al Consiglio le 
finalità che intende perseguire. In tal caso se l’associazione condivide gli scopi si 
farà carico di supportare il comitato per il raggiungimento degli intenti prefissati, 
fermo restando che tutte le iniziative in tal senso saranno gestite separatamente e i 
risultati finanziari saranno di esclusiva competenza del comitato.  
Art. 16 – Potrà essere istituito  un comitato  soci per ogni frazione. 
Art. 17 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, 
valgono le norme del codice civile. 
Art. 18 – L’Associazione “Pro Loco“ ha la facoltà di richiedere la iscrizione 
all’Albo regionale secondo le norme della legge regionale 24.01.1975 n.6. 


