Repertorio n.126.287

Raccolta n.28.681

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "URBAN CENTER L'AQUILA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici
il giorno diciannove del mese di giugno,
19 giugno 2015
In L’Aquila, presso la sede del Consiglio Comunale di L'Aquila.
Innanzi

a me Vincenzo Galeota, Notaio in L’Aquila, iscritto

nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L’Aquila, Sulmona
ed Avezzano
sono comparsi:
-

"COMUNE

DI

L'AQUILA"

con

sede

a

L'Aquila,

Via

Folomusi

Guelfi, cod.fisc. 80002270660,
rappresentato dall'Assessore all'Assistenza alla Popolazione
PELINI Fabio, nato a L'Aquila il 21 giugno 1974,
giusta

delibera

del Consiglio

Comunale

in data 29 novembre

2014, n. 133, che in copia conforme all'originale

si allega

al presente atto sotto la lettera "A";
- Società "AQUILEM S.R.L." , con sede in Ovindoli (L’Aquila),
Via Arano n. 53, codice fiscale e partita iva n. 01737050664,
corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ - 116716,
rappresentata

dall'Amministratore

Unico

Bernardo

Novelli,

nato a Anticoli Corrado (Roma) il 28 ottobre 1953, domicilia-

to ove sopra;
- Società "DEMA 4 S.R.L.", con sede in L’Aquila, Via S. Emidio n. 4, codice fiscale e partita iva n. 01590500664 corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di L'Aquila, n. REA AQ - 105582,
rappresentata

dall'Amministratore

Unico

Michelino

Duraccio,

nato a L'Aquila il 3 aprile 1964, domiciliato ove sopra;
- Società "ABRUZZO ACCIAI Società a Responsabilità limitata" ,
con sede in L’Aquila,

Via Palitti-Poggio

Roio n. 6, codice

fiscale e partita iva n. 01261760662 corrispondente al numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA
AQ - 76205,
rappresentata

dall'Amministratore

Unico

Guido Olivieri, nato

a L'Aquila il 24 febbraio 1944, domiciliato ove sopra;
- Società
Via

"ATHENA CONSULTING S.R.L." , con sede in L’Aquila,

Bominaco

n.

5,

codice

fiscale

e

partita

iva

n.

01602710665, corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ - 106397,
rappresentata dall'Amministratore Unico
Rita Bufalini, nata a Roma il 16 novembre 1960;
- Società "IMMOBILIARE CANAIMA S.R.L." , con sede in L’Aquila,
Via

Giovanni

01497480663

Pansa

n.

9,

corrispondente

codice

fiscale

e partita

iva n.

al numero di iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ - 97892,
rappresentata

dall'Amministratore

Unico

Guido Olivieri, nato

a L'Aquila il 24 febbraio 1944, domiciliato ove sopra;
- Società "FARE S.R.L.", con sede in L’Aquila, Via Cardinale
Mazzarino n. 100, codice fiscale e partita iva n. 01809020660
corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ - 122487,
rappresentata dall'Amministratore Unico
Federico Fanini, nato a L'Aquila il 16 giugno 1987;
- Società "SANIA S.R.L.", con sede in L’Aquila, Via A. Palitti-Poggio Roio n. 4/A, codice fiscale n. 05996291000,
spondente

corri-

al numero iscrizione presso il Registro delle Im-

prese di L’Aquila, n. REA AQ - 101638,
rappresentata

dall'Amministratore

Unico

Guido Olivieri, nato

a L'Aquila il 24 febbraio 1944, domiciliato ove sopra;
- Società
Panfilo

"ZED PROGETTI

Tedeschi

n.1

S.R.L." , con sede in L’Aquila, Via

a,

01819420660 corrispondente

codice

fiscale

e

partita

iva

n.

al numero di iscrizione nel Regi-

strow delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ - 123404,
rappresentata

dal Presidente del Consiglio di Amministratore

Ing. Giovanni Pierini, nato a L'Aquila il 20 febbraio 1969,
in forza di Verbale

di Consiglio

di Amministrazione

del 19

gennaio 2015;
- ZIA DOMENICO, nato a L'Aquila il 7 febbraio 1974, ivi residente in Via Monte Brancastello n. 22,
cod.fisc. ZIA DNC 74B07 A345P
titolare

dell'Impresa

Individuale

denominata "ZIA DOMENICO",

con sede a L'Aquila, in Via Monte Brancastello n. 22,

iscri-

zione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, numero REA AQ 121360;
- Cooperativa Sociale "La Garganta, Lavori Solidali" , con sede in L’Aquila, frazione Cese, Via Cisternola n. 11, codice
fiscale e partita iva n. 01782490666 corrispondente al numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, numero
REA AQ-120362,
rappresentata dalla Signora Serena Cimati, nata a L'Aquila il
7 marzo 1977, in forza di Verbale di Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2015;
-

Associazione

"L'Aquila

Domani"

con sede in L’Aquila,

Via

Tito Pellicciotti n. 7/B, codice fiscale n. 93060270662,
rappresentata dal Presidente Fabio Andreassi, nato a L'Aquila
il 19 gennaio 1964, autorizzato in forza di Verbale di Assemblea Straordinaria del 12 giugno 2015;
- Associazione

"GIOVINE L'AQUILA" con sede in L’Aquila, Via

delle Aie località Monticchio, codice fiscale n. 93066530663,
rappresentata dal Presidente
Andreas D'Amico, nato in Svizzera, a
1993,

autorizzato

in

forza

di

San Gallo il 9 aprile

Verbale

di Assemblea

del 14

giugno 2015;
- "Associazione
L'Aquila,

Via

Sportiva Dilettantistica
G.

Pastorelli

n.1,

93041560660, rappresentata dal Presidente

BIKE99" con sede in
codice

fiscale

n.

Alessandro Celi, nato a L'Aquila il 17 dicembre 1971,

auto-

rizzato in forza di Verbale di Assemblea Straordinaria del 12
giugno 2015;
- Associazione di Volontariato "L'AQUILA CHE RINASCE" con sede

in

L'Aquila,

Via

G.

Matteotti

n.

2,

codice

fiscale

n.

93058750667, partita IVA n. 01731700660,
rappresentata dal Presidente
Luca Rocci, nato a L'Aquila il 23 febbraio 1989, autorizzato
in forza di Verbale di Assemblea Straordinaria del 18 giugno
2015;
- Associazione
in

L'Aquila,

di Volontariato "L'AQUILA IN COMUNE" con sede
Via

Caprini

n.

8/C,

codice

fiscale

n.

93054800664,
rappresentata dal Tesoriere
Roberto Capezzali, nato a L'Aquila il 19 giugno 1972, autorizzato in forza di Verbale di Riunione del Consiglio Direttivo del 16 giugno 2015;
- Associazione "MAMME PER L'AQUILA" con sede in L'Aquila, Via
Francesco Savini n. 27, codice fiscale n. 93082970661,
rappresentata

dal

Presidente

Valeria

Baccante,

nata a L'A-

quila il 15 luglio 1976, autorizzata in forza di Verbale del
Consiglio Direttivo del 20 gennaio 2015;
- "Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell'Aquila" , con sede in L'Aquila,
Via Saragat snc, Zona Industriale di Pile, codice fiscale n.

93001340665,

rappresentato

dall'arch.

Bruno

Marino,

nato

a

L'Aquila il 26 dicembre 1956, autorizzato in forza di delibera n. 1/2015 del Consiglio dell'ordine del 16 giugno 2015 n.
749;
-

Associazione

"GLOBALIA

con sede in L'Aquila,

(Global

Interactive

Architecture)"

Via Cascina n. 29, codice fiscale n.

93077510662,
rappresentata

dal Presidente

Camilla

Inverardi,

nata a L'A-

quila il 7 dicembre 1953, autorizzata in forza di Verbale del
Consiglio Direttivo del 5 giugno 2015;
-

Associazione

"COMITATO

OSSERVATORIO

NORD-OVEST

ONLUS" con

sede in L'Aquila, alla Frazione Cese di Preturo, Via Collettara n. 25, codice fiscale n. 93050350664,
rappresentata dal Presidente
Roberto Pesce, nato a Roma il 5 febbraio 1965, autorizzato in
forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 17 giugno 2015;
- Associazione

"180 AMICI L'AQUILA ASSOCIAZIONE DI CITTADINI

PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE - ONLUS" con sede in L'Aquila, Via Saragat c/o Casa dell'Associazionismo,

codice fi-

scale n. 93047830661,
rappresentata

dal Presidente Alessandro Sirolli, nato a L'A-

quila il 9 settembre

1951, autorizzato

in forza di Verbale

del Consiglio Direttivo del 17 giugno 2015;
- Associazione

"LA FABBRICA DI CIOCCOLATA " con sede in L'A-

quila, Via delle Nocelle n. 4, codice fiscale n. 93037510661,

rappresentata dal Presidente
Luciana Piccirilli, nata a L'Aquila il 23 marzo 1955,
rizzata

in

forza

di

Verbale

del

Consiglio

Direttivo

autodel 1

giugno 2015;
- "ONNA O.N.L.U.S. " con sede in L'Aquila, località Onna, Via
dei Martiri, codice fiscale n. 90034860669,
rappresentata dal Presidente
Franco Papola, nato a L'Aquila il 6 marzo 1955, autorizzato
in

forza

di

Verbale

del

Consiglio

Direttivo

del 12 giugno

2015;
-

Associazione

L'Aquila,

ONLUS

-

ROCCO

POLLICE "

con

sede

in

presso l'Ospedale S. Salvatore, codice fiscale n.

93047180661,
Ussorio,

"SMILE

rappresentata

nata a L'Aquila

dal

Presidente

il 22 ottobre

dr.ssa

Donatella

1959 autorizzata

in

forza di Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2015;
- Associazione

"AUTISMO ABRUZZO ONLUS" con sede in L'Aquila,

Via Colle Mancino n. 25/B, codice fiscale n. 93074100665,
rappresentata dal Presidente Dario Verzulli, nato a Chieti il
25 maggio 1967 autorizzato in forza di Verbale del Consiglio
Direttivo del 16 giugno 2015;
- Associazione "FORUM REGIONALE DEL TERZO SETTORE DELL'ABRUZZO", con sede in Pescara, Viale Giovanni Bovio codice fiscale
n. 91121700685,
rappresentata

dal Signor Carmine Basile, nato a L'Aquila il

17 luglio 1961, autorizzato in forza di Verbale del Coordinamento Regionale del 24 febbraio 2015;
- Associazione

"L'AQUILA CITTA' FUTURA - Ad Adiuvandam Auda-

ciam Aquilanorum" , con sede in L'Aquila,

Via ed Arco delle

Terziarie n. 16, codice fiscale n. 93048660661,
rappresentata dal Presidente
Francesca Romana Fabiani, nata a L'Aquila il 29 dicembre 1958
autorizzata

in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del

18 giugno 2015;
- "Associazione Socio Culturale Calliope" con sede in Fontecchio (L'Aquila), Piazza del Popolo n. 20, codice fiscale n.
93083470661,
rappresentata dal Presidente Santina Rampini, nata a L'Aquila
il 24 febbraio 1959 autorizzata in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 12 giugno 2015;
- Associazione "L'ARQUEOLOGIA" con sede in L'Aquila, Via Zara
n. 20, codice fiscale n. 93075380662, rappresentata dal Presidente
Alessio

Cordisco,

nato a Termoli

(Campobasso)

il 28 aprile

1983 autorizzato in forza di Verbale del Consiglio Direttivo
del 17 gennaio 2015;
- "COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROV.AQ CSVAQ", con sede in L'Aquila, Via Saragat - Casa del Volontariato, codice fiscale n. 93024850665,
rappresentata dal Presidente

Luigi Milano, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 20 ottobre 1951,
autorizzato

in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del

20 gennaio 2015;
- ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU, con sede in Roma,
Via Ravenna n. 9/B, codice fiscale n. 80206670582, corrispondente al numero iscrizione presso il Registro delle Imprese
di

Roma,

iscritta

presso

la

Camera

di

Commercio

di

Roma,

rappresentata dall'ing.
Donato di Ludovico, nato in Svizzera il 19 dicembre 1970, in
forza di procura speciale ricevuta dal notaio Ernesto Cudia
di Firenze in data 18 giugno 2015 rep. 35270;
- "CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA (CGIL)" aderente a CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro, con sede in L'Aquila,

Via

del

Crocifisso

n.

10,

codice

fiscale

n.

80001610668, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale e Legale Rappresentante pro-tempore
Umberto Trasatti, nato a L'Aquila il 10 novembre 1958, autorizzato in forza di Verbale della Segreteria Generale dell' 8
giugno 2015;
- Associazione "AUSER VOLONTARIATO PROVINCIALE L'AQUILA", con
sede

in

L'Aquila,

Via

Saragat

n.

10,

codice

fiscale

n.

93045560666, rappresentata dal Presidente
Carlo Salustro, nato a L'Aquila il 18 dicembre 1950, autorizzato in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 18 giugno 2015;

-

Società

"L'AQUILA

2009

Società

Consortile

Cooperativa" ,

con sede in L'Aquila, Via Salaria Antica Est n. 86/D, codice
fiscale e partita iva n. 01785830660 corrispondente al numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA
AQ - 120542,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
TELLA Paolo, nato a Isernia il 27 ottobre 1958;
- Associazione

"VIVIAMOLAQ", con sede in L'Aquila, Via Stri-

nella n. 25, codice fiscale n. 93062790667, rappresentata dal
Presidente
Daniel Caramanico, nato a Chieti il 16 settembre 1986, autorizzato

in forza di Verbale

del Consiglio

Direttivo del 15

giugno 2015;
- Associazione "POLICENTRICA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA ONLUS", con sede in L'Aquila, in Via Preturo n. 12/C, codice
fiscale n. 93053620667, rappresentata dal Presidente
Antonella Marrocchi, nata a L'Aquila il 15 marzo 1986, autorizzata

in forza di Verbale

del Consiglio

Direttivo del 18

giugno 2015;
- Associazione "ARTE E TERRITORIO", con sede in L'Aquila, Via
D'Appari

n.5,

codice

fiscale

n.

93076180665,

rappresentata

dal Consigliere
Carlo Nannicola, nato a L'Aquila l'8 ottobre 1981, autorizzato in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 18 giugno
2015;

- Associazione

"PRO LOCO ONNA", con sede in L'Aquila, loca-

lità Onna, Via dei Martiri, partita iva n. 01276450663, rappresentata dal Presidente
Vincenzo Angelone, nato a L'Aquila l'11 giugno 1976, autorizzato in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 18 giugno 2015;
-

Associazione

"ANGELUS

NOVUS",

con

sede

in

L'Aquila,

Via

Sassa n. 15, codice fiscale n. 01189030669, rappresentata dal
Presidente
Antonio Gasbarrini, nato a L'Aquila il 19 aprile 1940, autorizzato

in forza di Verbale

del Consiglio

Direttivo del 17

giugno 2015;
- Associazione
della

Scuola

"ABITARE INSIEME", con sede in L'Aquila, Via
della

Torretta

n.

53/C,

codice

fiscale

n.

93021740662, Rappresentata dal Presidente
Gianvito

Pappalepore,

autorizzato

nato a L'Aquila

il 23 novembre

1957,

in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del

17 giugno 2015;
- Associazione "PANTA REI", con sede provvisoria in L'Aquila,
Via Borgo Rivera n.3, codice fiscale n. 93028610660, rappresentata dal Presidente
Maria Grazia Lopardi, nata a L'Aquila il 14 giugno 1952, autorizzato in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 15
giugno 2015;
-

Società

"NUOVA

DOMUS

-

Società

Cooperativa

Edilizia

S.P.A.", con sede in L’Aquila, frazione Poggio di Roio, Via
Palitti n. 4,

codice fiscale n. 80012410660,

corrispondente

al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, n. REA AQ - 48643,
rappresentata

dal Presidente del Consiglio di Amministratore

Guido Olivieri, nato a L'Aquila il 24 febbraio 1944, in forza
di

Verbale

del Consiglio

di Amministrazione

del 26 gennaio

2015, domiciliato ove sopra;
- "CONSORZIO POLOEDILIZIA.IT" , con sede a Spoltore (Pescara),
Via Fellini n. 2, codice fiscale e partita iva n. 02370970697
corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara, n. REA PE - 147465,
rappresentata dal Signor
Paolo Tella, nato ad Isernia il 27 ottobre 1958, in forza di
Verbale

del Consiglio Direttivo del 16 giugno 2015, domici-

liato ove sopra;
- "Associazione

Culturale AMITERNO in breve ACA, con sede a

L'Aquila alla Frazione Preturo in Via dell'Aringo, codice fiscale n. 93075120662,

rappresentata

dal membro del Consiglio

Direttivo
Nello Alfonsetti, nato a L'Aquila il 14 gennaio 1949, autorizzato da delibera del Consiglio Direttivo in data 17 giugno
2015;
- Associazione

"QUARTO DI SANTA GIUSTA" - Centro Multimedia-

le, con sede a L'Aquila in Via Ficara - Piazza d'Arti, codice

fiscale n. 01205530668, rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo
Enrico Sconci, nato a L'Aquila il 18 dicembre 1950;
- "ORDINE DISTRETTUALE

DEGLI AVVOCATI DELL'AQUILA" , con sede

a

il

L'Aquila,

presso

Tribunale,

codice

fiscale

n.

80010250662, in persona dell'Avv.
Vincenzo De Benedictis, nato a L'Aquila il 4 novembre 1963,
autorizzato con verbale in data 7 giugno 2015;
"UNIVERSITA'
L'Aquila

DEGLI

Piazza

STUDI

Vincenzo

DELL'AQUILA" ,
Rivera

n.

con

1,

sede

codice

legale

in

fiscale

n.

01021630668, in persona della Rettrice pro-tempore
Prof.ssa. Paola Inverardi, nata a L'Aquila il 3 novembre 1957;
"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA" con sede
a

L'Aquila

in

Via

Saragat

n.

32,

codice

fiscale

n.

80008870661, in persona del Presidente pro-tempore
Elio Masciovecchio, nato a L'Aquila l'8 aprile 1962;
- Associazione "SOCIAL M.A.R." ONLUS, con sede a L'Aquila in
Via San Marco n. 106, codice fiscale n. 97707220584, in persona della Signora
Rita Bufalini, nata a Roma il 16 novembre 1960, autorizzata
da verbale del Consiglio Direttivo in data 16 giugno 2015;
- Associazione

Nazionale

del Prodotto

Italiano

- ANPI - di

Proporzione Sociale, con sede a L'Aquila in Via Bominaco n.
5, codice fiscale n. 93041860664, in persona di
Fioravante Mancini, nato a Scoppito (L'Aquila) il 13 dicembre

1951, autorizzato con verbale del Consiglio Direttivo in data
14 giugno 2015;
- Associazione di Volontariato "IL CENACOLO DEGLI ANGELI" con
sede a L'Aquila in Via San Marco n. 106, codice fiscale n.
91066960682, in persona del Vice Presidente
Rita Bufalini, nata a Roma il 16 novembre 1960, autorizzata
da verbale del Consiglio Direttivo in data 16 giugno 2015;
- Associazione
L'Aquila

in

APS "Bambini di Ieri e di Oggi", con sede a

Via

Cesare

Fabrizi

n.

8,

codice

fiscale

n.

93050410666, in persona delle Signora
Cinzia

Leopardi,

1968, autorizzata

nata

ad

Avezzano

(L'Aquila)

il

27

luglio

da Verbale del Consiglio Direttivo del 16

giugno 2015;
"Associazione
in

Via

Culturale

Chiassetto

"QUINTA

degli

con sede a L'Aquila

GIUSTA"

Ortolani

n.

1,

codice

fiscale

n.

93082850665, in persona di
Giulia Tomassi, nata a L'Aquila il 31 marzo 1984, autorizzata
con Consiglio Direttivo del 16 giugno 2015.
I

comparenti,

certo,

delle

mi richiedono

cui

identità

di ricevere

personali
il presente

io

notaio

sono

atto in forza

del quale, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) - E' costituita tra gli enti comparenti L'Associazione denominata "Urban Center L'Aquila".
L'Associazione
ta n. 2,

ha la sede a L'Aquila, Piazza Santa Margheri-

presso il Palazzetto dei Nobili.

ART.
tutte

2) L'oggetto, gli scopi, l'amministrazione ed in genere
le

contenute

norme che regolano

la vita dell'Associazione

sono

nello Statuto sociale composto di n. 13 articoli,

che previa lettura da me datane ai comparenti e sottoscrizione dei medesimi e di me Notaio, si allega al presente atto
sotto la lettera "B".
ART.

3) - Gli Enti che aderiranno entro il 26 giugno 2015

avranno gli stessi diritti dei comparenti e pertanto saranno
cooptati come soci costitutori.
ART.

4) - I comparenti convengono di eleggere il primo Pre-

sidente dell'Associazione nella persona di
PELINI Fabio, nato a L'Aquila il 21 giugno 1974, ivi residente alla Frazione Paganica in Strada Statale 17 Bis n. 32,
cod.fisc.PLN FBA 74H21 A345Z,
che dichiara di accettare la carica.
I membri delle altre cariche di Statuto saranno nominati in
successive Assemblee.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegato dichiarano di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho

ricevuto il presente

atto, in parte

dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed
in parte scritto di mio
i quali a mia

domanda

pugno,

e da me letto ai comparenti

lo dichiarano conforme alla loro vo-

lontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 13,30 (tredici e minuti trenta).

Occupa diciotto pagine oltre la presente di cinque fogli.
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Allegato "B" al mio atto
rep. 126287 racc. 29681
STATUTO
ART.1
COSTITUZIONE
1. L'Associazione Culturale Urban Center L'Aquila (di seguito
l'Associazione) è costituita su iniziativa del Comune dell'Aquila e con la partecipazione di

, soggetti pubblici e privati che hanno dato la loro adesione
in risposta al Bando per Manifestazioni di interesse pubblicato dal Comune dell'Aquila il

estremi della pubblicazione], nonché di tutti gli altri Soci
che,

successivamente

alla sottoscrizione

del presente

atto,

aderiranno secondo le modalità di cui all'art.4;
2. L'attività
Statuto

dell'Associazione

e dal Regolamento,

è disciplinata

dal presente

e dagli artt. 14 e seguenti del

Codice Civile.
3. L'Associazione
presso

il

ha

Palazzetto

sede
dei

in

Nobili,

L'Aquila,
e

provvisoriamente

definitivamente

presso

stabili di proprietà del Comune dell'Aquila.
4. L'Associazione
delle attività

non

ha

scopo

di

lucro,

nessun

provento

può essere diviso tra gli associati, nemmeno

in forma indiretta.

ART.2
SCOPO
1.

L'Associazione

ha lo scopo di favorire la partecipazione

attiva delle cittadine e dei cittadini. Promuove e raccoglie
iniziative e proposte formulate da soggetti pubblici e privati, anche attraverso

la pianificazione,

finalizzate a solu-

zioni condivise riguardanti i beni comuni destinate a qualificare e migliorare territorio aquilano e la sua vita sociale
e civile.
2.
il

L'Associazione alimenta l'Archivio della Ricostruzione ed
Museo

della

Città,

e in generale,

veicola

e sostiene

i

progetti urbani, architettonici, infrastrutturali e ambientali.
3.

L'Associazione persegue il proprio scopo realizzando, an-

che in collaborazione
raggiungimento,

con terzi, ogni attività utile al suo

ivi inclusa quella di coordinare e/o gestire

l'allestimento di uno o più spazi informativi e/o espositivi,
individuati

se necessario

anche

all'interno

degli spazi del

Museo della Città.
4.

Gli

CENTER

spazi
-

informativi

L'AQUILA,

e/o

coordinati

espositivi,
e/o gestiti

denominati

URBAN

dall'Associazione

od al cui coordinamento e/o gestione l'Associazione collabora
con eventuali terzi ai sensi del paragrafo precedente potranno ospitare mostre, esposizioni ed in generale materiale illustrativo, per divulgare informazioni sulle opere e sui pro-

getti

più

rilevanti

per

lo

sviluppo

locale

territoriale,

nonché ogni altra iniziativa destinata al raggiungimento dello scopo.
ART.3
PARTECIPAZIONE DEL CONIUNE DELL'AQUILA
1.

Il

Comune

dell'Aquila

partecipa

all'Associazione

senza

sostenere oneri finanziari diretti per la sua gestione. Potrà
affidare all'Associazione specifiche iniziative, nel rispetto
della legge, definendo di volta in volta i contributi che intende versare.
2.

Il Comune dell'Aquila mette provvisoriamente a disposi-

zione dell'Associazione a titolo gratuito gli spazi dell'edificio sito in piazza Santa Margherita a L'Aquila, denominato
Palazzetto dei Nobili. In ragione della loro futura disponibilità,

il Comune

dell'Aquila

definitivamente

metterà a di-

sposizione i locali presso

Per la specifica identificazione di tali spazi e dei termini
di concessione si rimanda ad apposita convenzione sottoscritta tra il Comune e l'Associazione.
3. Il personale dedicato alle attività dell'Urban Center viene reclutato secondo le modalità previste nel regolamento di
cui all'art. 5., anche su base volontaria, sempre secondo le
modalità previste nel regolamento di cui all'art. 5.
4. Il Comune dell'Aquila approva con voto del Consiglio Comu-

nale lo Statuto di cui all'art. 5 c. 5.
ART.4
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
1. Il Comune dell'Aquila, e le sue articolazioni territoriali
previste nello Statuto, fanno parte di diritto dell'Assemblea
con un proprio rappresentante.
2. L'Associazione
e privati

è aperta all'adesione di soggetti pubblici

a vario titolo coinvolti nella pianificazione

programmazione

dello sviluppo

zione

e

nell'esecuzione

corso

o

di

promuovere
getti

futura

di opere

o

di informazione

per lo sviluppo

Città

e nella progetta-

di interesse

realizzazione,

attività

rilevanti

della

e/o

pubblico,

comunque

interessati

e comunicazione

territoriale

in
a

su pro-

locale

o alla

realizzazione di singole iniziative.
3. Possono

inoltre

far parte

dell'Associazione

tutte

le i-

stituzioni, le associazioni e i comitati, nonché le società e
le aziende, purché siano dotate di personalità giuridica.
4, I soggetti pubblici ed istituzionali, associazioni e comitati, di cui ai commi precedenti che entreranno a far parte
dell'Associazione assumeranno la qualifica di "Soci Ordinari'
con diritto di voto in assemblea.
5. Coloro i quali, anche singoli cittadini, pur non entrando
a far parte dell'Associazione,

intendano supportarne singole

iniziative o contribuire allo sviluppo del programma dell'Associazione

stessa

saranno

qualificati

come "Soci

Sostenito-

ri", senza diritto di voto in assemblea. I rapporti con questi

ultimi

saranno

regolati

dall'Associazione

con

apposito

regolamento.
6. Soci Ordinari e Sostenitori costituiscono l'Assemblea dei
Soci. L'Assemblea viene convocata in prima seduta dal Comune
dell'Aquila entro il

e procede alle funzioni di sua competenza di cui all'art. 5.
7. L'adesione

di nuovi Soci non richiede forme particolari;

la stessa, però, è subordinata all'accettazione degli obiettivi fondamentali

dell'Urban Center e alla ratifica da parte

della maggioranza dei votanti in Assemblea.
ART.5
FUNZIONAMENTO
1.

I

componenti

dell'Associazione

prendono

parte

alle riu-

nioni dell'Assemblea con i rispettivi rappresentanti legali o
loro delegati. Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari. Ogni membro ordinario dispone di un solo voto. In caso di più
di tre assenze continuative

non giustificate alle Assemblee,

a seguito di richiesta del Comitato Scientifico, l'Assemblea
può dichiarare la decadenza dei soci.
2.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, eletto a maggio-

ranza assoluta nei suo seno ogni 2 anni a scrutinio segreto.
3.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con 15 giorni di

preavviso.

In sede dì prima convocazione

essa è validamente

costituita con il 75% degli aventi diritto ai voto; in sede
di seconda convocazione essa è validamente costituita con il
50% più uno degli aventi diritto al voto per tutte le determinazioni

relative

ad

aspetti

patrimoniali,

al

bilancio,

nonché alle nomine. Per gli altri aspetti, l'assemblea in seconda convocazione

sarà valida

quale

che sia il numero dei

presenti.
4. L'Associazione

è rappresentata

per le funzioni operative

dal Comitato Scientifico UCAq, nominato dall'Assemblea e composto da n. 7 membri di cui uno è il Presidente dell'Assemblea ed un altro un rappresentante del Comune dell'Aquila. Il
Comitato

Scientifico

rimane

in carica

per la stessa

durata

del Presidente (art. 6). Su proposta dell'Assemblea, 1 dei 7
membri del Comitato scientifico potrà essere esterno all'Assemblea stessa.
5. Il
verso

funzionamento
un

Regolamento

dell'Associazione
attuativo

sarà

approvato

regolato

attra-

dall'Assemblea

dei

soci su proposta del Comitato Scientifico in prima seduta; il
Regolamento

può essere modificato,

su proposta del Comitato

Scientifico o del 50% più uno dei Soci dell'Associazione, con
approvazione da parte dei due terzi dei soci.
6. Il Comitato

Scientifico

UCAq,

per conto dell'Associazio-

ne, provvede a tutto quanto attiene alla progettazione delle
attività rientranti negli scopi statutari, svolgendo funzioni
di indirizzo e di programmazione delle iniziative che saranno

individuate dall'Assemblea e dal Comitato stesso.
7. Il

Comitato

nomina

della

Scientifico

Struttura

UCAq,

Operativa

propone

all'Assemblea

dell'Urban

Center,

la

organo

gestionale del Comitato Scientifico e quindi dell'Assemblea.
8. I Compiti specifici ed il modello organizzativo del Comitato Scientifico UCAq e della Struttura Operativa, nonché il
modello organizzativo dell'Urban Center, saranno definiti dal
Regolamento attuativo.
9. Tutti gli incarichi

relativi

al funzionamento

dell'Urban

Center sono a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati.
10.

Le

eventuali

comportamenti
comportanti

dei

controversie

interne

Soci contrastanti

l'esclusione

all'Associazione

e i

con i fini statutari

dall'Associazione

stessa,

e

saranno

definiti dal Comitato dei Probiviri che assume in tal senso
funzione

di Garante. Il Comitato dei Probiviri è costituito

da 5 membri le cui qualifiche e competenze saranno definite
dal Regolamento Attuativo. Il parere del Comitato dei Probiviri viene approvato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata costituita dalla metà più uno dei partecipanti.
ART.6
PRESIDENTE
1.

Il Presidente dell'Associazione

ha la rappresentanza le-

gale dello stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio; esso è votato in seno all'Assemblea plenaria a scrutinio segre-

to, ha una durata di 2 anni e non può essere eletto per più
di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Associazione
persone fisiche o giuridiche a relazionare su temi specifici.
ART. 7
TESORIERE
1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea fra i suoi Soci su
proposta del Presidente, e dura in carica 2 anni, ovvero fino
al termine del mandato del Presidente.
2. Il Tesoriere provvede ad effettuare le spese autorizzate
dalla

Struttura

indirizzo

Operativa

assunte

in

attuazione

dall'Assemblea

delle

e dal Comitato

decisioni

di

Scientifico

UCAq e incassa le entrate afferenti all'attività del Comitato.
3. Il Tesoriere provvede all'apertura dì apposito Conto Corrente Bancario

a nome dell'Associazione,

alla richiesta del

numero di codice fiscale ed alla tenuta dei libri contabili.
4. Il

Tesoriere

provvede

a

presentare

rendiconti

intermedi

su richiesta del Presidente e predispone il rendiconto finale.
5. Il Tesoriere annualmente propone al Comitato Scientifico,
in

collaborazione

con

la

Struttura

Operativa,

il

Bilancio

preventivo ed il Bilancio Consuntivo, come previsto dall'art.
13.
ART.8
SEGRETARIO
1.

Il Segretario è nominato dal Comitato Scientifico ed ha

una durata di 2 anni, come il Presidente.
2.

Il

Segretario

partecipa

alle

Assemblee

dei Soci,

senza

diritto di voto, ed alle riunioni del Comitato Scientifico UCAq e provvede a redigere il verbale delle riunioni.
3.

Altre

funzioni

del

Segretario

possono

essere

stabilite

nel Regolamento attuativo.
ART.9
SOSTENITORI E RISORSE FINANZIARIE
1. Le

risorse

svolgimento

finanziarie

delle attività

(Fondo

Comune]

dell'Associazione

necessarie

allo

sono costituite

dalle quote sociali versate dai Soci ordinari e sostenitori e
da contribuzioni

volontarie. L'importo delle quote sarà sta-

bilito annualmente dall'Assemblea in sede di varo del bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni fissate nel Regolamento di cui all'art. 5 c. 5, la quota associativa non è
trasmissibile.
2. Le eventuali contribuzioni volontarie di qualsivoglia natura

dovranno

essere

sottoposte

all'attenzione

del Collegio

dei Revisori.
3. Le risorse finanziarie
traverso

la partecipazione

possono essere reperite anche ata bandi pubblici relativi a temi

compatibili con Io Scopo e la natura istituzionale di cui agli artt. 1 e 2.
ART. 10
IMPEGNI DI SPESA

1. La Struttura Operativa può assumere impegni di spesa nell'ambito

degli

indirizzi

dall'Associazione

e

del

piano

finanziario

definiti

e comunque per somme non eccedenti i fondi

raccolti. Eventuali impegni di spesa eccedenti i fondi a disposizione

dell'Associazione

potranno

essere

approvati

solo

dopo che siano state reperite le necessarie risorse finanziarie, adottate le necessarie modifiche al piano finanziario,
ART.11
DURATA E SCIOGLIMENTO
1.

Salve

eventuali

proroghe

concordate

all'unanimità

tra i

promotori, l'Associazione avrà durata sino al
2. L'Associazione

può

sciogliersi

laddove

sussista

la

vo-

lontà unanime dei soci e decorso il termine di cui al comma
precedente.
3. L'eventuale

avanzo

finanziario

di gestione allo sciogli-

mento dell'Associazione sarà trasferito al Comune dell'Aquila
per

sostenere

attività

di

progettazione

diversa decisione dell'Associazione.

partecipata,

salvo

A tal fine l'Associazio-

ne provvederà, se necessario, alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 12
ESERCIZIO FINANZIARIO
1.

L'esercizio

finanziario coincide con l'anno solare, apre

cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il
relativo rendiconto economico deve informare circa la situa-

zione
giorni

economica
prima

e

finanziaria

dell'Associazione,

dell'approvazione,

il bilancio

Entro

15

sarà depositato

presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.
2.

Annualmente

il

Comitato

Scientifico,

su

proposta

della

Struttura operativa e del Tesoriere, si obbliga a redigere un
bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati

dai

soci.

Il

Presidente

per l'approvazione

convocherà

l'Assemblea

generale

del bilancio consuntivo entro il 31 marzo

dell'anno successivo. La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre Soci,
eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci assieme al rinnovo delle altre cariche

istituzionali.

I Revisori accerte-

ranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione

annuale,

potranno

verificare

la consistenza

di

cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e
potranno

procedere,

in qualsiasi

momento,

anche

individual-

mente, ad atti di ispezione e controllo.
ART.13
NORMA FINALE
Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto sono
a carico del Comune dell'Aquila.
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