
 
 

STATUTO GRUPPO LEGA-UDC CASLANO 
 
 
 
 
 

I. Disposizioni generali 
 

 

Art. 1 Denominazione. scopo e sede 

 
a). Il Gruppo Lega-UDC  di Caslano  è  un'associazione  politica  senza  scopo  di lucro 

costituita nella forma dell'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice 

Civile Svizzero (di seguito denominato anche CCS) e riunisce i cittadini di 

Caslano che si propongono di svolgere un'attività politica a livello Comunale. 
 

 

b) Il  presente  statuto  disciplina   l'organizzazione del  Gruppo   Lega-UDC   di 

Caslano e ne stabilisce le norme per tutti i membri. 
 
 
 

c). La sua sede è presso il domicilio del Coordinatore o in luog designato dal 

Comitato direttivo. 
 
 
 

Art. 2 Aderenti 

 
a). L'adesione è aperta ad ogni persona di nazionalità svizzera e domiciliata nel 

Comune di Caslano. 
 

 

b) Il richiedente viene iscritto nella lista dei membri e acquisisce il diritto di voto 
in assemblea decorsi sessanta giorni dalla sua adesione. 

 

 

Art. 3 Dimissioni. esclusioni e misure disciplinari 
 

 

a) Le dimissioni dei membri devono pervenire al Coordinatore in forma scritta e 

firmata di proprio pugno dall'interessato. 

Il Comitato direttivo  si pronuncerà nel merito dandone comunicazione  al 
dimissionario. 

 

 

b) Le dimissioni del Coordinatore devono pervenire al Segretario ed essere 

sottoposte a votazione del Comitato direttivo per l'accettazione. 
 

 

Il Comitato direttivo può decidere l'ammonimento, la

 sospensione o l'esclusione  dall'associazione  politica,  anche  

immediata,  di  un  membro (membri del Comitato direttivo compresi). 

 

Per deliberare occorre la maggioranza dei membri del Comitato direttivo. La 

decisione è presa a maggioranza dei 3/4. 
La decisione entra immediatamente in vigore. 
 

 



d) Il  membro  colpito  dai  provvedimenti  di   sospensione   o   esclusione   può 

ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, alla Comitato direttivo. 

Egli presenterà un proprio memoriale. 
La decisione verrà emessa entro 6 mesi dalla data di presentazione  del 

ricorso dall'Assemblea dei membri   ed è   da considerarsi definitiva ed 

inappellabile. 
 

 

e) La qualità di membro e le cariche da lui ricoperte all'interno del Comitato 

Direttivo sono sospese sino alla decisione inappellabile dell'Assemblea dei 

membri. 

 
II. Disposizioni procedurali comuni 

 

 

Art. 4 Elezioni. voto e quorum 

 
a) Il Comitato direttivo ogni quadriennio ed è rieleggibile. 

 

 

Il rinnovo  del  Comitato  direttivo  avviene,  di  norma,  dopo  3  mesi  dal  rinnovo 

dei poteri Comunali. r-  "' <. .• .. 

 
b) Negli organi del Comune di Casiano ogni membro ha diritto ad un voto. In 

caso di parità decide il Coordinatore e, in sua assenza, chi dirige la riunione. 

 
c) Quando  lo  statuto  o  il  Codice   Civile   Svizzero   non   dispongono 

differentemente, le deliberazioni e  le  nomine  sono  fatte  a  maggioranza 

semplice dei votanti, con il sistema del voto aperto, a meno che 1/5 membri 

richieda il voto segreto. 

Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né eventuali 

schede bianche o nulle. 
 

 

d) Non  possono  essere  deliberate  decisioni  su   oggetti   non   preannunciati r 

nell'ordine del giorno, salvo richiesta di 3/4 della maggioranza qualificata dei ' 

membri presenti. 
 

e) Alle deliberazioni degli organi del Gruppo, partecipano 

membri solo legittimati a norma dello statuto.



 

 
 

III. Organizzazione del Gruppo Lega-UDC 

Caslano Art. 5 Organi del Gruppo 

Gli organi Gruppo sono: 

1. l'assemblea dei membri ; 
 

2. il comitato direttivo 
 

3. l'Ufficio di revisione. 
 

 

IV. Assemblea dei Membri 
 

 

Art. 6 Composizione. convocazione e competenza 
 

 

a) . L'Assemblea dei membri è composta da tutti gli aderenti 
prescritti all'art. 2 del presente statuto . 

 

 

b) Essa de'libera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il 
loro 

numero. 'In caso di parità, decide il voto del Presidente dell'Assemblea. 
 

c) L assemblea dei membri è convocata dal Comitato 

direttivo con preavviso di almeno  15 giorni ed almeno 

una volta all'anno in forma ordinaria. Possono essere 

indette assemblee straordinarie ogni qualvolta il Comitato 

direttivo lo ritenga necessario o così richiesto da 1/5 dei 

membri iscritti a norma dell'art. 2 del presente statuto. 

 
d) . La convocazione  dell'assemblea  dei membri awiene 

tramite comunicazione personale (lettera o posta 

elettronica). 

 
e) Le competenze dell'Assemblea dei membri sono: 

 

 

-  determinare la condotta politica del Gruppo 
 

-  eleggere il Coordinatore, il   

Comitato direttivo e l'Ufficio 

di revisione 

 
- l'accettazione del rapporto del coordinatore 

 
 

-l'approvazione dei conti, del rapporto dei revisori e relativo 
scarico 

 

 
 

- approvare modifiche e revisioni dello statuto 
 

- valuta e ratifica i candidati alle elezioni comunali 



 
 

- nomina i nuovi membri del Gruppo con la maggioranza 
dei 2/3 degli aventi diritto di voto 

 

V. Comitato Direttivo  
 

 

Art. 7 Composizione. convocazione e competenze 
 

 
 

a) Il Coordinatore ed il Comitato direttivo vengono eletti dall'Assemblea per un 
quadriennio, entro 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri Comunali. 

 

b). Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 3 membri, compreso il !/ 
Coordinatore, ad un massimo di 25 membri ed è rieleggibile. 
l suoi membri decidono l'attribuzione delle cariche al suo interno, le quali 
sono cumulabili (Vice-Presidente, Segretario, Cassiere ed altri). 

 
c) l simpatizzanti ed i sostenitori possono partecipare alle riunioni senza diritto di 

voto. 
 

d) Il Coordinatore, il Segretario ed il Cassiere del Distretto sono membri di diritto J1 
del Comitato direttivo. 

 
e) Le competenze del Comitato Direttivo Distrettuale sono: 

 
o promuovere ed organizzare le attività del Gruppo nel Distretto 

conformemente alla decisione dell'Assemblea, preavvisandola su tutte le 
deliberazioni di sua competenza; 

 

o preparare ed organizzare le elezioni nel Comune di Caslano 
 

o convocare l'assemblea dei membri 
 

o applicare e interpretare lo statuto 
 
 
 

VI. Ufficio di revisione 
 

 

Art. 8 Composizione e competenze 
 

 

1. L'assemblea dei  membri nomina due  revisori  dei conti  che  rimangono  in 
carica due anni e sono rieleggibili. 
Essi non possono essere membri del Comitato direttivo 

 
2. L'ufficio di revisione è convocato dal cassiere nelle forme d'uso e controlla 

annualmente i conti ed allestisce entro la data dell'assemblea ordinaria, ma al 
più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto di revisione. 
 
 
 

 



VII. Finanze 
 

 

Art. 9 Mezzi finanziari 

Le entrate finanziarie della Sezione si compongono di: 

contributo annuale dei propri membri al Gruppo 

La fissazione del contributo è decisa dall'assemblea dei membri, qualora lo 
Ritenga opportuno; 

)o> donazioni,  legati,  disposizioni  patrimoniali  da terzi; 
 

)o> introiti da  attività  politiche e/o d'intrattenimento. 
 

 

VIII. Disposizioni finali 
 

 

Art. 1O Scioglimento del Gruppo 

 
a). Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato dall'assemblea dei membri 

con la maggioranza dei 3/4 dei presenti 

b). In  caso  di  scioglimento  della  Sezione,  l'eventuale  suo  patrimonio  verrà 

devoluto in beneficienza 

 
c). Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio della Sezione 

ed è esclusa ogni responsabilità personale dei propri membri. 
 

 

Art. 11 2 Norme sostitutive 
 

 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto faranno stato le norme del 
Codice Civile Svizzero concernenti le associazioni (art. 60 ss CCS). 

 

 

Art. 12 Entrata in vigore 
 

 

a). Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea  generale del 26 ottobre 

2011 ed entra immediatamente in vigore. 

 
b). La composizione degli organi dovrà essere adeguati entro 3 mesi 

dall'approvazione degli statuti. 
 
 

Per il Gruppo Lega-UDC Caslano 
 

Il Coordinatore Il Segretario 
 
 

 
IL PRESENTE SOSTITUISCE ED ANNULLA IL PRECEDENTE DEL 26.10.2011 

ED ENTRA IN VIGORE IL 2.4.2012 

 


