REPERTORIO N.15447
RACCOLTA N.4772
ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
"COMACCHIO E' TURISMO"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici il giorno 9 (nove) del mese di maggio,
in una delle sale dell'Hotel Logonovo sito in Comacchio, località Lido Estensi, in Viale delle Querce n.109 alle ore diciannove e minuti venticinque.
Innanzi a me dott. CLAUDIO MANZO, Notaio in Comacchio, con lo
studio ivi alla Via Manfrini n.11 iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Ferrara,
SI COSTITUISCONO:
1) RONCONI GIANNI, commerciante, nato a Codigoro (FE) il 14
gennaio 1949, residente ivi, via Pambianco n.24/U, codice fiscale RNC GNN 49A14 C814V;
2) TOMASI TED, imprenditore, nato a Ravenna il 27 ottobre
1979, residente in Ferrara in via Montebello n.40, codice fiscale TMS TDE 79R27 H199C;
3) CASTAGNETTI NICOLETTA, imprenditrice, nato a Modena il 25
gennaio 1961, residente in Comacchio, Lido Estensi, Viale Renata di Francia n.46/D, codice fiscale CST NLT 61A65 F257L;
4) GATTI CHIARA, collaboratrice, nata a Portomaggiore il 7
ottobre 1981, residente in Comacchio, Lido Estensi, Viale D.
Alighieri n.66, codice fiscale GTT CHR 81R47 G916U;
5) GUERRA ROBERTO, imprenditore, nato a Lecco (LC) il 26 novembre 1974, residente in Comacchio (FE), località San Giuseppe, S.S. Romea n.21, Codice fiscale GRR RRT 74S26 E507M;
6) PERETTI CLAUDIO, ristoratore, nato a Torino il 3 luglio
1972, residente a Comacchio, San Giuseppe, S.s. Romea n.12,
codice fiscale PRT CLD 72L03 L219H;
7)BOCCHIMPANI NICOLA, commerciante, nato a Ferrara il 18 maggio 1974, residente a Comacchio, Via Passo Pordoi 6, codice
fiscale BCC NCL 74E 18 D548V;
8) SANCISI GIANCARLO, pensionato, nato ad Alfonsine il 5 maggio 1945, residente ivi in Via Basso n.3, codice fiscale SNC
GCR 45E05 A191Z;
9) FINESSI MASSIMO, commerciante, nato a contarina il 27 maggio 1971, residente in Comacchio, Lido Spina, Via Giordano
11, codice fiscale FNS MSM 71E27 C967K;
10) CASADEI CLAUDIO, dottore in economia, nato a Cesena (FC)
il 27 aprile 1981, residente in San Giuseppe di Comacchio,
Via Mainara n.21, codice fiscale CSD CLD 81D27 C573K;
11) VITALI SERGIO, mediatore, nato a Forlì il 14 ottobre
1947, residente a Comacchio, Via Donato Bramante n.20, codice
fiscale VTL SRG 47R14 D704Y;
12) MARINELLI ELENA, architetto, nata a Portomaggiore (FE) il
29 settembre 1981, residente in Lagosanto (FE), via Pomposa
n.23, codice fiscale MRN LNE 81P69 G916B;
13) BONFATTI MIRCO, imprenditore , nato a Bondeno (FE) il 20
luglio 1965, residente in Comacchio, località San Giuseppe,

Via Borgata Villa n.20, codice fiscale BNF MRC 65L20 A965L;
14) VITALI GIANFRANCO, imprenditore, nato a Ferrara (FE) il 2
luglio 1957, residente in Comacchio (FE), località Porto Garibaldi, via N. Bonnet n.67, codice fiscale VTL GFR 57L02
D548H;
15) D'ANDREA RICCHI ADRIANO, imprenditore, nato a Giulianova
(TE) il 24 dicembre 1970, residente in Teramo, via Fonte Baiano 45, codice fiscale DND DRN 70T24 E058S;
16) TOMASI PAOLO, ragioniere, nato a Lagosanto (FE) il 2 novembre 1950, residente in Comacchio (FE), località San Giuseppe, via Istria n.33, codice fiscale TMS PLA 50S02 E410Y.
I costituiti, i quali dichiarano di essere cittadini italiani
e della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano il presente atto costitutivo dell'ASSOCIAZIONE "COMACCHIO E' TURISMO" così articolato:
Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita l'Associazione denominata "COMACCHIO E' TURISMO" con sede legale in Comacchio.
L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede
secondo le esigenze operative ed organizzative.
Art.2 FINALITA' E DURATA
L'ente costituito è un'associazione apolitica su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica,
di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche
culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Comacchio.
La durata dell'associazione é prevista fino al 31 dicembre
2100.
ART.3 COMPITI E OBIETTIVI
L'associazione per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune,
altre associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) promuove lo sviluppo turistico, dell'enogastronomia, del
tempo libero, dell'escursionismo, dell'editoria, dello spettacolo, della cultura, dell'accoglienza e dell'informazione
dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza
delle attrattive di Comacchio anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di
interesse turistico;
c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del
Comune di Comacchio e tutela il patrimonio ambientale, paesaggistico,
urbanistico,
monumentale,
storico-etnografico,
folcloristico e culturale;
d) sviluppa attività di carattere sociale tese alla diffusione della convivenza civile, tolleranza e rispetto della collettività;
e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni,
concerti, lotterie, corsi di formazione e gestisce circoli

nell'ambito del Comune di Comacchio, il tutto anche se promosso e/o svolto da altri organismi.
L'associazione può aderire ad altri soggetti ed entità aventi
fini analoghi e similari, sia in ambito locale che nazionale,
anche con carattere provvisorio o duraturo.
Art. 4 ATTIVITA' DEI SOCI E DELLA SOCIETA'
L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con
prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
Al fine di realizzare i propri scopi essa può nel proprio interno e sempre nel rispetto delle finalità statutarie che escludono lo scopo di lucro, con deliberazione del Consiglio
Direttivo:
1) esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi;
2) creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture,
circoli ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo;
3) costituire "Sezione" con compiti operativi indirizzati a
specifica attività (es. pesca, bocce, fotografia, ecc.);
4) costituire "Comitati" con autonomia operativa, ma sempre
inseriti nella struttura gerarchico-organizzativa dell'associazione, per lo svolgimento di particolare attività (es.
fiera, teatro, ecc.);
5) promuovere od accogliere richieste di collaborazione con
gli Enti Pubblici locali per attività informative, studi,
consulenze, ecc. per il proseguimento degli scopi di cui al
precedente art.3.
Art.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI
I soci si distinguono in:
a) soci Ordinari , se versano la quota stabilita annualmente
dal Consiglio;
b) soci Sostenitori, se versano una quota speciale annualmente stabilita dal Consiglio;
c) soci Onorari, se definiti tali dal consiglio, questa carica è di norma vitalizia, ma può essere revocata dal consiglio
per gravi motivi.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti e domiciliati
nel Comune che rivestano la qualifica di rappresentanti e/o
amministratori di enti e soggetti svolgenti attività prevalentemente nel territorio del Comune di Comacchio, comprese
frazioni e Lidi, e tutti coloro che per motivazioni varie
possano essere interessati all’attività dell'associazione,
nonchè organismi ed enti associativi apartitici e non-profit.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota
ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute
tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti
a favore o nella vita dell'associazione; il riconoscimento è
perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci,
comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci in proprio se maggiorenni al momento dell’Assemblea, o debitamente rappresentati se minorenni, e comunque
diligenti nell'adempimento dei loro doveri come in appresso
descritti, hanno diritto di:
a) votare per eleggere gli organi direttivi dell'associazione;
b) essere eletti alle cariche direttive dell'associazione,
solo se maggiorenni;
c) partecipare e votare per l’approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti;
d) ricevere la tessera;
e) frequentare i locali della sede sociale e partecipare a
tutte le attività dell'associazione;
f) ricevere le pubblicazioni dell'associazione.
I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'associazione;
b) versare nei termini, entro l’anno solare, la quota sociale;
c) non operare in concorrenza con l’attività dell'associazione o comunque contrastarne la regolare diffusione ed immagine.
La qualifica di socio si perde per dimissioni o recesso per
mancato pagamento della quota associativa anche per un solo
anno, per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività o atteggiamenti:
- in contrasto con gli obblighi statutari;
- pregiudizievoli dell'associazione o incompatibili con le
attività stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che al medesimo vengono mossi in guisa da consentirgli memorie ed osservazioni di replica.
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in
corso.
Art.6 ORGANI
Sono organi dell'associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo ;
c) Il Presidente ;
d) Il Segretario ;
e) Il Tesoriere (eventuale) ;
f) Il Collegio dei Probiviri (eventuale);
g) Il Presidente onorario (eventuale) .
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea:
a) rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni,
prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbli-

gano i soci;
b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione
delle proprie finalità;
c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale
dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
d) è ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute
dal Presidente (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso
modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza
del Segretario.
Ogni socio esprime un voto soltanto.
L’assemblea ordinaria:
a) è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di
sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre),
sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio
per l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
d) decide sull'esclusione degli associati proposta dal Consiglio Direttivo;
d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni
prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta
o e-mail o affisso nella sede, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e) 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; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità,
può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si
riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine
del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici
giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo
posta o e-mail o affisso nella sede, o all’Albo Pretorio del
Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno
insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea.

La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente
quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta
scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
o di almeno un terzo dei soci.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei
partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il
voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere
redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) è formato da un numero dispari da 5 (cinque) a 19 (diciannove) membri. Tutti i soci possono essere eletti; sono eletti
coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c) si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta
lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta
scritta da almeno due terzi dei membri;
d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non
siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo
tassativo, all’Assemblea;
f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed
il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli
delle elezioni degli organi statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo
programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e
della relazione dell’attività svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata,
assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale
provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati

delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se
non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà
essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Costituiscono il primo Consiglio Direttivo, per unanime designazione i seguenti soggetti:
RONCONI GIANNI, TOMASI TED, CASTAGNETTI NICOLETTA, GATTI
CHIARA, GUERRA ROBERTO, PERETTI CLAUDIO, BOCCHIMPANI NICOLA,
SANCISI GIANCARLO, FINESSI MASSIMO, CASADEI CLAUDIO, VITALI
SERGIO, MARINELLI ELENA, BONFATTI MIRCO, VITALI GIANFRANCO,
D'ANDREA RICCHI ADRIANO e TOMASI PAOLO che accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità o ineleggibilità.
Art.9 IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione:
a) è scelto dal Consiglio Direttivo tranne il Primo che é eletto dai fondatori;
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o
impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente,
eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà
all’elezione di un nuovo Presidente;
c) ha la responsabilità dell’amministrazione dell'associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca
e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
Primo Presidente é nominato, per designazione unanime, TED
TOMASI e vice presidente CESTAGNETTI NICOLETTA che accettano
la carica e dichiarano di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità o ineleggibilità.
Art.10 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario :
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione
riguardante la vita dell'associazione, assicura l’esecuzione
delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli
uffici;
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere :

a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci e non soci;
b) annota i movimenti contabili dell'associazione.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.
ART. 11 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri:
a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni
quattro anni, dall’Assemblea dei soci;
b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e dirimere le controversie tra associati ed associazione in via bonaria e senza particolari formalità.
ART. 12 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario:
a) può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione;
b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART. 13 PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L’entrate economiche con le quali l'associazione provvede
alla propria attività sono:
a) quote sociali;
b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo
erogato da Enti Pubblici e Privati;
c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d) i contributi di privati cittadini;
e) eredità, donazioni e legati.
L’elenco dei beni mobili di proprietà dell'associazione deve
essere trascritto in apposito registro degli inventari.
Costituisce patrimonio iniziale dell'associazione la somma di
euro 25.000,00 (venticinquemila) ottenuta dal versamento dei
associati fondatori di una quota iniziale di euro 1.562,50
(millecinquecentosessantadue/50) per ciascuno, come espressamente riconosciuto e confermato da tutti i costituiti che si
rilasciano corrispondente quietanza liberatoria, ed all'uopo
mi esibiscono la ricevuta di deposito della Banca Di Credito
Cooperativo di San Giuseppe che in copia certificata conforme
da me Notaio si allega sotto la lettera "A".
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1° di gennaio ed il 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI
L'associazione:
a) é regolata dal presente atto costitutivo e dal regolamento
per il funzionamento che trovasi allegato al presente atto
sotto la lettera "B", che i costituiti dichiarano di ben conoscere ed approvare;
b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
c) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione
a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
d) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di
scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.
Art.15 RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
La parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.
Richiesto, ho ricevuto il presente atto, elaborato elettronicamente da persona di mia fiducia e completato di mio pugno,
del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e sottoscrivono in fine ed a margine con me Notaio alle ore diciannove e cinquantacinque.
Consta di cinque fogli scritti per intero su diciotto pagine
e parte della diciannovesima sin qui.
Firmato Ronconi Gianni
Firmato Tomasi Ted,
Firmato Castagnetti Nicoletta,
Firmato Gatti Chiara,
Firmato Guerra Roberto,
Firmato Peretti Claudio,
Firmato Bocchimpani Nicola,
Firmato Sancisi Giancarlo,
Firmato Finessi Massimo,
Firmato Casadei Claudio,
Firmato Vitali Sergio,
Firmato Marinelli Elena,
Firmato Bonfatti Mirco,
Firmato Vitali Gianfranco,
Firmato D'Andrea Ricchi Adriano
Firmato Tomasi Paolo
Firma del Notaio e impronta di sigillo

