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STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA 

“COMITATO CITTADINO PER LA TUTELA E IL RECUPERO DELL'AREA EX GENIO 

MILITARE DI PAVIA – ARSENALE CREATIVO” 

 

 

ART. 1 

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA 

L'Organizzazione di volontariato “Comitato cittadino per la tutela e il recupero dell’area dell’ex genio 

militare di Pavia – Arsenale Creativo” è denominata sinteticamente “Comitato Arsenale Creativo”. Citato da 

ora in poi nel documento statutario come “Organizzazione”. 

L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della norma di cui art. 10 comma 

1 lett. a) punto 7 e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la l.r. della Lombardia 

1/08 “testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e 

società di mutuo soccorso” e i principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di 

lucro di utilità sociale. 

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di 

democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita 

dell'Organizzazione stessa. 

 

ART. 2 

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ 

L’Organizzazione ha attualmente la propria sede legale in via Cardano n° 86, cap. 27100, Pavia, ospitato 

presso la sede del Comitato Provinciale di Pavia per l’UNICEF. L'Organizzazione opera, pertanto, nel 

territorio del Comune di Pavia, provincia di Pavia. La sede può essere trasferita con semplice delibera 

dell’Assemblea generale dei Soci. 
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ART. 3 

DURATA 

La durata dell'Organizzazione è legata al raggiungimento dello scopo del medesimo di cui all’art. 4 del 

presente statuto. In caso di non raggiungimento dell’obiettivo si scioglierà il 31.12.2020, salvo diversa 

deliberazione presa ai sensi dell’art. 14 del presente statuto. 

 

ART. 4 

FINALITÀ E ATTIVITÀ 

L'Organizzazione è apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente 

pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di 

lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss cod. civ. 

L’area di intervento dell'Organizzazione corrisponde all’ambito “tutela dei beni culturali ed ambientali” 

indicato dalla normativa regionale e nazionale. 

L'Organizzazione persegue uno scopo ed un obiettivo specifico: favorire l’acquisizione alla città di Pavia, 

quale bene comune, da destinare a finalità pubblico-sociali e ad uso diretto della collettività, dell’area dell’ex 

Genio militare sita in Via Riviera a Pavia. A tal fine promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, 

formazione, dialogo e confronto a beneficio della cittadinanza, delle istituzioni e delle diverse organizzazioni 

ed associazioni civiche, culturali, educative, professionali e politiche della nostra comunità. Intende inoltre 

promuovere l’adesione e la partecipazione alla vita associativa di cittadini, tecnici, associazioni e soggetti 

vari interessati a perseguire l’obiettivo citato. 

L'Organizzazione individua quale strumento centrale per conseguire l’obiettivo la realizzazione di percorsi di 

“progettazione partecipata” da realizzarsi secondo criteri di scientificità e trasparenza, ispirati alle buone 

prassi realizzate in questi anni in altre città italiane ed europee. Al fine di perseguire il citato obiettivo 

l’Organizzazione mette a disposizione delle istituzioni locali, le proprie capacità e competenze con spirito di 

dialogo e collaborazione, garantendosi comunque totale autonomia nella valutazione dell’efficacia o meno 

di tale collaborazione rispetto al conseguimento dello scopo sociale. 

L'Organizzazione privilegia, riguardo la destinazione d’uso dell’area citata, un utilizzo plurifunzionale, 

orientato prioritariamente a sviluppare, a beneficio della collettività, attività culturali ed interculturali, 
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artistiche, sociali, aggregative, solidaristiche, ispirate a criteri di innovazione e partecipazione, di 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico, di salvaguardia e valorizzazione del 

paesaggio, dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale. 

L'Organizzazione opera favorendo il dialogo ed il confronto tra soggetti diversi in un’ottica di pluralismo e 

protagonismo delle diverse componenti della nostra comunità. 

 

ART. 5 

SOCI 

Possono far parte dell'Organizzazione, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche 

o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell’Organizzazione, ne condividano gli scopi e si 

impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli. 

Tutti coloro che intendono far parte dell'Organizzazione dovranno presentare richiesta scritta al Presidente. 

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell’aspirante Socio di condividere le finalità 

dell'Organizzazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l’eventuale regolamento interno nonché, 

presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. 

Avverso la decisione del Presidente è ammesso appello all’Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni. 

L’accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione da parte dell’aspirante socio deve 

essere comunicata per iscritto all’interessato entro 20 giorni lavorativi. 

La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Presidente, che delibererà in merito con 

espressa motivazione. 

L’iscrizione all'Organizzazione decorre dalla data della deliberazione del Presidente, che dovrà esaminare le 

domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione 

della suddetta richiesta, deliberando l’iscrizione dei nuovi aderenti nel “Libro dei Soci”. L’adesione 

all'Organizzazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede 

religiosa, purché l’attività del socio non sia in contrasto con le finalità dell'Organizzazione.  

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal 

beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività 

prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo 
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e approvati dall'Assemblea. Le attività di Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e 

autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione. Le concrete modalità di 

attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato 

dall’Assemblea dei Soci. 

 

ART. 6 

DIRITTI DEI SOCI 

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Organizzazione. 

Lo status di Socio dell'Organizzazione, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può 

venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui all’art.9 del presente statuto. 

Diritti dei Soci sono in particolare: 

 Partecipare alle Assemblee; 

 Verbalizzare le proprie opposizioni; 

 Consultare i verbali delle riunioni degli organi dell'Organizzazione ed eventualmente estrarne copia; 

 Eleggere gli organi di direzione, di controllo e di garanzia dell'Organizzazione ed essere eletti alle 

cariche; 

 Recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; 

 Controllare l’attività dell'Organizzazione; 

 Approvare il rendiconto annuale; 

 Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore 

dell'Organizzazione; 

 Frequentare i locali dell'Organizzazione; 

 Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Organizzazione. 
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ART. 7 

OBBLIGHI DEI SOCI 

 

I Soci hanno i seguenti obblighi nel limite del possibile: 

 Partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l’anno sociale; 

 Svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, 

gratuito e senza alcun fine di lucro; 

 Tenere un comportamento verso gli altri Soci e i terzi improntato all’insegna della correttezza e 

buona fede; 

 Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo. 

 

ART. 8 

DECADENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 

I Soci decadono dalla loro qualità per: 

 Decesso; 

 Dimissione volontaria con effetto a decorrere dalla data comunicata per iscritto al Presidente; 

 Radiazione del Socio che abbia tenuto una condotta riprovevole all’interno e fuori della compagine 

organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, previa richiesta 

di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio del promotore 

almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione può essere deliberata nei 

seguenti casi: 

a) inadempimento degli obblighi assunti da parte del Socio nei confronti dell'Organizzazione; 

b) inosservanza delle delibere degli organi dell'Organizzazione, delle disposizioni dello statuto e 

dell’eventuale regolamento interno. 
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La perdita della qualità di Socio per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio 

dell'Organizzazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo. 

 

ART. 9 

ORGANI 

Gli organi sociali dell'Organizzazione sono: 

 L’Assemblea; 

 Il Consiglio Direttivo; 

 Il Presidente; 

 Il Vice-Presidente; 

 Il Tesoriere; 

 I Consiglieri  

 

ART. 10. 1 

L'ASSEMBLEA 

L’Assemblea è il massimo organo deliberante, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-

Presidente, eletto in seno alla stessa, che viene assistito da un segretario per la redazione dei relativi verbali. 

L’Assemblea dei Soci regolarmente costituita è composta da tutti i Soci che alla data di convocazione siano 

iscritti nel “Libro dei Soci”. 

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico ma i non Soci non 

hanno diritto di voto; interventi da parte dei non Soci sono concessi a discrezionalità della presidenza. 
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L’Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. 

L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per 

l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura 

dell’esercizio annuale) e del rendiconto economico finanziario preventivo per il prossimo esercizio (durante 

gli ultimi due mesi dell’esercizio in corso).  

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o da almeno n° 10 fra i promotori che ne 

ravvisino la necessità. 

L’Assemblea deve essere tenuta entro 10 giorni (dieci) giorni dalla convocazione. 

La convocazione avviene mediante posta elettronica in mailinglist dell'Organizzazione 

L’avviso di convocazione deve contenere: 

 La data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea 

(convocazione quest’ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima 

convocazione); 

 L’ordine del giorno. 

L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza 

fisica di almeno la metà Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi. 

Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l’Assemblea deve ritenersi 

validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei presenti. 

Compiti dell’Assemblea sono in particolare: 

 Provvedere ogni 3 anni ad eleggere, a scrutinio segreto, e a sostituire i membri degli organi 

dell'Organizzazione, stabilendone la composizione numerica; 

 Approvare i regolamenti interni eventualmente proposti; 

 Discutere, approvare o rigettare il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto annuale; 

 Approvare le relazioni annuali presentate dal Presidente; 
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 Approvare il programma dell’attività da svolgere proposto dal Presidente; 

 Accogliere o rigettare le domande di ammissione all'Organizzazione da parte di aspiranti Soci; 

 Decidere contro ogni provvedimento di espulsione o di esclusione del Socio: 

 Stabilire e approvare l'importo delle quote annuali di iscrizione all'Organizzazione; 

 Deliberare sulla morosità dei Soci; 

 Modificare l’atto costitutivo e il presente statuto, purché tali modifiche siano state inserite 

nell'ordine del giorno; 

 L’eventuale scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione; 

 L’eventuale messa in liquidazione dell'Organizzazione e relativa nomina del commissario liquidatore; 

 Deliberare su ogni questione posta all’ordine del giorno; 

 Eleggere i membri del direttivo. 

 

Le deliberazioni dell’Organizzazione sono valide se adottate alla presenza e col voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei Soci presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

ART. 10. 2 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e da un minimo di 4 (quattro) ad 

un massimo di 6 (sei) Consiglieri. Il Consiglio Direttivo resta in carico 3 anni.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e 

quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il 

giorno, l’ora e l’ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all’indirizzo risultante 

dal Libro dei Soci, oppure tramite fax o email, almeno 5 giorni prima dell’adunanza; deve comunque 

giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa.  

Si riunisce, anche informalmente, per questioni che richiedano una rapida risoluzione e si fa carico di 
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informare tempestivamente l'Assemblea sulle decisioni adottate. 

Le riunioni del Direttivo sono aperte a tutti i Soci, i quali non hanno diritto di voto. 

Ha facoltà di delegare compiti specifici a componenti dell'Assemblea che ne abbiano competenza. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi 

dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è 

presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice 

dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale 

da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Compiti del Consiglio Direttivo sono in particolare: 

 Eseguire le deliberazioni assembleari; 

 Formulare il programma da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

 Attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea; 

 Stabilire previsioni di spesa annue; 

 Redigere il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto annuale economico e finanziario 

e ogni altra documentazione contabile richiesta ex lege o per disposizione dell’Assemblea, 

sottoponendo il tutto all’approvazione di quest’ultima;  

 Redigere la relazione annuale sull’attività svolta da presentare all’Assemblea; 

 Adottare i provvedimenti di radiazione verso i promotori qualora si dovessero rendere necessari; 

 Deliberare sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della loro qualità;  

 Provvedere alla convocazione dell’Assemblea che dovrà nominare il nuovo Presidente in caso di 

dimissioni del precedente. 
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ART. 10. 3 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente dell'Organizzazione dirige l'Organizzazione e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante. E’ 

eletto dall’Assemblea. Resta in carico 3 anni. La carica è rinnovabile per due mandati. 

Il Presidente cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello 

statuto sociale. 

Compiti del Presidente sono in particolare: 

 Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea, curandone l’ordinato svolgimento; 

 Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

 Sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo presso la sede dell'Organizzazione, al fine di 

poterne consentire la consultazione da parte di tutti i Soci e l’eventuale estrazione di copia;  

 Emanare i regolamenti interni degli organi dell'Organizzazione; 

 Verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma; 

 Rappresentare legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio e ha la facoltà di 

nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a 

qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;  

 Far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione, assicurandone lo svolgimento 

organico ed unitario; 

 Predisporre le linee generali del programma dell’attività dell'Organizzazione, individuando le 

esigenze dell’Organizzazione e dei Soci; 

 Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell'Organizzazione; 

 Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Organizzazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a 

ciò adibiti;   

 Eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da 

amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza 
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liberatoria per esonero o responsabilità; 

 Sovrintendere alla gestione economica e amministrativa dell'Organizzazione; 

 Deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea 

generale dei Soci o di altro organo dell'Organizzazione. 

 

ART. 10. 4 

IL VICE-PRESIDENTE 

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ha il compito di sostituirlo, 

svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate. Resta in 

carico 3 anni. La carica è rinnovabile per due mandati. 

Nei confronti dei Soci e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del 

Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente. 

 

ART. 10. 5 

IL TESORIERE 

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione inerente 

l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo 

sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Resta in carico 3 anni. La carica è rinnovabile 

per due mandati. 

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la 

facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per 

l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi 

statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal 

Consiglio Direttivo. 
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ART. 10. 6 

I CONSIGLIERI 

I Consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto e supportano gli altri membri 

del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie funzioni.  

 

ART. 11 

CARICHE 

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate per l’attività prestata nell’interesse dell'Organizzazione. Le sostituzioni effettuate nel corso del 

su indicato periodo decadono allo scadere del medesimo. 

 

ART. 12 

PATRIMONIO E PROVENTI 

I proventi dell’Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, 

contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanzi di 

gestione. 

Gli oneri dell’Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di 

personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, 

adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi. 

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le 

finalità statutarie dell’Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti 

giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a 

compiere tutti gli atti necessari per la stipula. 
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ART. 13  

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ED ESERCIZIO SOCIALE 

L’esercizio economico dell’Organizzazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto 

economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, 

i contributi e lasciti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è 

convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente 

da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il 

Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del 

prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I rendiconti debbono restare depositati 

presso la sede dell’Organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro 

approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Organizzazione a spese del 

richiedente. 

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, 

nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione 

non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale ONLUS che, per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. 

L'Organizzazione ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto 

sociale. 

 

ART. 14 

MODIFICHE DELLO STATUITO E SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e/o da 

almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico 

ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli Soci e il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La 

relativa delibera è approvata dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole 



Statuto dell'Organizzazione di volontariato denominata "Comitato cittadino per la tutela e il recupero dell'area ex 
Genio militare di Pavia - Arsenale Creativo" 

di almeno tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione. 

L’Organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti 

in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 

dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla 

legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai 

Soci. 

 

ART. 15 

NORME DI FUNZIONAMENTO 

Le norme di funzionamento dell'Organizzazione, approvate dall’Assemblea, devono essere liberamente 

accessibili sul sito web dell'Organizzazione. 

 

ART. 16 

NORME RESIDUALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e 

dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 

11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato. 

Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo dell'Organizzazione di volontariato 

denominata “Comitato cittadino per la tutela e il recupero dell’area dell’ex genio militare di Pavia – Arsenale 

Creativo” redatto in pari data. 


