
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 22 del 30/04/2013 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI 
“LUOGHI DEL MEDIOEVO”. PROVVEDIMENTI. 

Seduta n. 4 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2013 
(duemilatredici) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 21.00 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Tedeschi, 
Vandini e Serra  

Risultano presenti:  
 presente assente 

Caroli Germano – Sindaco 
X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio  X Torreggiani Stefano  X 

Tagliavini Riccardo  X Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo  X Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania  X 

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia X  

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 12  Totale Assenti: n. 5 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale  dott.ssa Elisabetta Manzini. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 14/05/2013 (prot. n. 5413-2013).  

____________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 22                                                               del 30/04/2013 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI 
“LUOGHI DEL MEDIOEVO”. PROVVEDIMENTI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
− il Comune di Savignano sul Panaro, negli ultimi anni, ha progressivamente riscoperto il 

proprio forte legame con la storia e, prendendone piena consapevolezza, si sta proiettando 
all’esterno come paese che, con il proprio borgo medioevale, in nome di una stratificata e 
consolidata tradizione, gioca gran parte del proprio futuro; 

− è ormai evidente come siano sempre più numerose le persone, in particolare stranieri, che si 
avvicinano al mondo del passato e si avventurano tra piccoli borghi medioevali;  

− si sono pertanto messi in atto processi che possano renderlo un Comune con un ruolo 
nell'ambito dei percorsi culturali e turistici nei borghi medioevali, un territorio che insieme 
ad altri con caratteristiche similari possa consolidarsi e ne rafforzi la valenza turistica; 

− occorre pertanto segnare questo percorso introducendo elementi di carattere culturale e di 
marketing urbano che mettano in moto energie economiche traendo spunti dall’identità del 
territorio e dai bisogni dei cittadini, in grado di definire il senso di questo processo di 
cambiamento per offrire opportunità in ambito economico, lavorativo e di lifestyle;  

− il Comune di Savignano sul Panaro è sede di un'importante manifestazione di rievocazione 
storica denominata “Lotta per la Spada dei Contrari”, organizzata dall’associazione culturale 
“Borgo Castello” e giunta ormai alla sua 26° edizione richiamando, ogni anno, un folto 
pubblico; 

− il Comune di Savignano sul Panaro è sede inoltre di una altrettanto importante 
manifestazione di promozione e valorizzazione del territorio denominata “Magnalonga”; 

− il Comune di Savignano sul Panaro è già sede di un'importante manifestazione di 
rievocazione storica, denominata “Lotta per la Spada dei Contrari”, accompagnata da eventi 
culturali e folkloristici e di un altrettanto importante manifestazione di promozione e 
valorizzazione del territorio denominata “Magnalonga”; 

− la portata di questi eventi e la loro azione non è limitata ai giorni di svolgimento degli eventi 
stessi ma rendono necessario stabilire con il territorio, con gli interlocutori nazionali e 
internazionali, una serie di rapporti profondi lungo tutto il corso dell’anno.  

− dalla qualità e dalla continuità di questi rapporti si determina la visione che cittadini, 
operatori economici, operatori turistici, aziende e media avranno del Comune di Savignano 
sul Panaro, plasmandone anche le strutture profonde e le specificità;  

   CONSIDERATA pertanto la portata di quanto sopra esposto, con il conseguente impegno 
organizzativo e gestionale che la definizione di una pianificazione a livello nazionale di iniziative può 
comportare, il Comune di Savignano sul Panaro unitamente ad altre realtà similari ritengono  
necessario dotarsi di uno strumento gestionale ad hoc e cioè di un’ Associazione Nazionale di 
Comuni;   

PRESO ATTO che a tale scopo si è voluto dar vita ad una Associazione, avente come obiettivo  
la promozione e la valorizzazione delle identità di eccellenza dei Comuni “medievali“ italiani, 
tramite iniziative e servizi volti alla visibilità, informazione, promozione dell’offerta turistico-
culturale dei territori associati; 

CONSIDERATO come l’iniziativa sia stata pensata e proposta da un Tavolo di lavoro 
costituito da soggetti appartenenti a diversi piccoli comuni luoghi del Medioevo come ulteriore 
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occasione di crescita delle comunità ed opportunità per migliorare le relazioni e gli scambi a fini 
turistici. 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2 ove è previsto che il Comune 
“promuove la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, 
archeologiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore 
qualità della vita”; 

PRESA VISIONE ed esaminato lo Statuto della costituenda Associazione, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 

RITENUTO che l’iniziativa sia meritevole del sostegno da parte del Comune in quanto 
contribuisce allo sviluppo sociale e culturale della Comunità favorendo la relazione con altri Comuni 
con caratteristiche similari in tutta Italia;   

STABILITO che:  
− l’Associazione acquisirà la personalità giuridica mediante il riconoscimento nelle forme e 

con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale  e svolgerà la propria attività sul 
territorio Nazionale; 

− Le attività principali della costituenda Associazione saranno in particolare: 
• valorizzare il patrimonio storico-artistico-architettonico di origine medievale dei Comuni 

associati;  
• informare riguardo l’offerta turistico-culturale dei Comuni associati, in particolare l’offerta 

che attiene ai percorsi museali, ai centri storici, ai monumenti architettonici civili e sacri di 
origine medievale, ai percorsi e vie storiche, ai castelli, roccaforti, torri di origine medievale, 
alle strutture ricettive e dimore storiche, ai giochi e rievocazioni storiche e ad ogni altro 
elemento decisamente caratterizzante l’identità medievale del Comune associato.   

• promuovere l’offerta turistica dei Comuni associati in modo integrato in relazione alla 
tematica medievale.  

− Le entrate dell’Associazione saranno costituite, principalmente, da quote associative, da 
contributi pubblici o privati, dal ricavato dall’organizzazione di eventi e manifestazioni; 

RICHIAMATA la legge 244/2007 art. 3 commi da 27 a 32 e l’art. 14 comma 32 del 
DL78/2010; 

DATO ATTO che la costituzione della associazione non comporta il trasferimento di risorse 
strumentali, finanziarie ed umane in relazione ai fini istituzionali che si vogliono promuovere ed 
accrescere rispetto a quanto finora svolto (in maniere residuale e del tutto insufficiente con 
personale interno e con la collaborazione di associazioni di volontariato locale); 

EVIDENZIATO quindi che le attività che l’associazione è chiamata a gestire non 
presuppongono la modifica della organizzazione interna e conseguentemente non rendono 
necessaria la rideterminazone della dotazione organica; 

VERIFICATO che in fase di prima costituzione la quota di adesione per il questo Comune in 
qualità di Ente promotore della costituzione dell'Associazione, risulta essere pari ad €. 200,00, 
somma disponibile al cap.401 del bilancio di previsione anno 2013; 

UDITO il Sindaco-presidente Caroli Germano che presenta l’argomento oggetto di 
deliberazione scorrendo le premesse del testo deliberativo; 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il consigliere Bonaiuti Augusto (gruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), il quale ritiene 

l'iniziativa pregevole di considerazione e richiede di inserire nelle premesse il richiamo esplicito 
all'importante manifestazione della Lotta per la Spada dei Contrari al fine di sottolineare l'importanza che 
l'iniziativa ricopre per il territorio; inoltre, scorrendo il testo dello Statuto in approvazione, sottolinea che 
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sarebbe importante assegnare una dimensione forte all'istituto del Comitato Tecnico Scientifico 
richiamato nello Statuto stesso; 
Richiama l'attenzione dell'assemblea sottolineando che, anche se si esprime a favore della proposta , 
avrebbe gradito, prima della discussione in questa seduta, si fosse affrontata la tematica nell'apposita 
commissione; 

- il consigliere Piccinini Maurizio (capogruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), il quale 
richiede alcune precisazioni in merito alle dinamiche della nascita dell'associazione, in particolare su quanti 
comuni ne fanno parte; 

- il consigliere Aldrovandi Mauro (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
risponde alla richiesta di Piccinini precisando che, al momento, i comuni del nucleo iniziale sono 10 e 
comprendono Enti della Toscana, della Valle d'Aosta e del Meridione, specificando che l'obiettivo è 
quello di partire nell'immediato ed ampliare l'adesione al maggior numero di comuni possibile; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, che riprendendo l'intervento del consigliere Bonaiuti, condivide la 
proposta di dare maggiore risalto nel testo deliberativo all'importanza della manifestazione della Lotta per 
la Spada dei Contrari, anche al fine di sottolineare l'importante lavoro dell'Associazione Borgo Castello 
dando mandato al vice segretario di provvedere; 
Conclude rassicurando il consigliere Bonaiuti sul fatto che l'argomento potrà essere oggetto di discussione 
in una prossima riunione della Commissione Cultura; 

 DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi al 
Cittadino dott.ssa Elisabetta Manzini, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla 
regolarità tecnica ed il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Damiano Drusiani, quale 
responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 12  (Caroli Germano, Linari Erio, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, 

Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana 
Maria, Piccinini Maurizio, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti 
Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 12,  
FAVOREVOLI: n. 12,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2) Di approvare la costituzione dell’Associazione Nazionale Comuni “Luoghi del Medioevo ” 
per iniziativa dei Comuni di Savignano sul Panaro;  

3) Di approvare lo Statuto dell’Associazione medesima, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi al Cittadino di porre in 
essere tutti i conseguenti atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, compresa 
la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non 
sostanziali allo Statuto in sede di costituzione dell’Associazione. 

 
SUCCESSIVAMENTE 
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Stante l'urgenza di provvedere in merito per permettere la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo nei 
primi giorni di maggio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 12  (Caroli Germano, Linari Erio, Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, 

Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, Gozzoli Valdimira, Tabilio Ana 
Maria, Piccinini Maurizio, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti 
Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 12,  
FAVOREVOLI: n. 12,  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 22 del 30/04/2013 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Manzini dott.ssa Elisabetta) 
 

 
S  T  A  T  U  T O 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Nazionale Comuni  
« Luoghi del Medioevo »  
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Art.  1)  Denominazione – Sede  
E' costituita l'Associazione Nazionale denominata “Associazione Nazionale Comuni Luoghi del 
Medioevo”, con sede legale presso il Comune di Serravalle Pistoiese, via G. Garibaldi 54, 
Serravalle Pistoiese (Pistoia).  
Potranno costituirsi, con delibera dell’Assemblea dei soci, rappresentanze denominate 
“Delegazione” dell’Associazione in altre località del territorio nazionale ed all’estero in funzione 
della necessità ed opportunità di garantire la presenza territoriale dell’Associazione ai soli fini di 
promozione delle finalità sociali. La denominazione in relazione alle località rappresentate, la sede, 
e la competenza territoriale nonché l’individuazione di un socio referente verranno stabilite al 
momento dell’approvazione della costituzione della Delegazione. La rappresentaza legale e le 
funzioni amministrative dell’Associazione saranno comunque mantenute dagli organismi sociali 
all’uopo individuati dal presente Statuto. 
 
Art. 2) Durata 
La durata della Associazione è a tempo indeterminato. 
 
Art. 3) Scopi 
L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.  
L’associazione  opera per valorizzare e promuovere le identità di eccellenza dei Comuni  
“medievali“ italiani, tramite iniziative e servizi volti alla visibilità, informazione, promozione 
dell’offerta turistico-culturale dei territori associati.   
Gli scopi e le finalità dell’associazione sono quelli indicati nel “Manifesto” dei Luoghi del 
Medioevo che costituisce parte integrante del presente statuto. 
In particolare l’Associazione opera per : 
- valorizzare il patrimonio storico-artistico-architettonico di origine medievale dei Comuni 

associati;  
- informare riguardo l’offerta turistico-culturale dei Comuni associati, in particolare l’offerta che 

attiene ai percorsi museali, ai centri storici, ai monumenti architettonici civili e sacri di origine 
medievale, ai percorsi e vie storiche, ai castelli, roccaforti, torri di orgine medievale, alle 
strutture ricettive e dimore storiche, ai giochi e rievocazioni storiche e ad ogni altro elemento 
decisamente caratterizzante l’identità medievale del Comune associato.   

- promuovere l’offerta turistica dei Comuni associati in modo integrato in relazione alla tematica 
medievale. 

Promuove a favore dei Comuni aderenti: 
- le azioni finalizzate all’esercizio delle attività associative;   
- le autonomie e le diversità locali, le risorse culturali, storiche, artistiche, architettoniche, umane e 

imprenditoriali dei territori a forte caratterizzazione medievale;  
- lo sviluppo economico locale, favorendo l’interazione degli attori dei sistemi turistici locali, di 

natura pubblica e privata, e la loro riconoscibilità con il progetto; 
- l’offerta turistica integrata basata sulla qualificazione “medievale” dei comuni come elemento 

distintivo e leva di marketing territoriale; 
- le iniziative e eventi nazionali e transnazionali volti anche alla cooperazione e partnership con 

soggetti a livello internazionale nelle tematiche e finalità d’interesse per l’associazione;  
- il rapporto tra imprenditori locali nel settore turistico, gli enti pubblici ed altri soggetti che si 

riconoscono nella progettualità e scopi dell’associazione; 
- il turismo medievale come “prodotto” turistico e settore tematico del turismo culturale a cui far 

riferimento per ogni azione promozionale dei Comuni associati; 
Realizza:  
- iniziative, proposte e servizi volti a promuovere i territori dei Comuni associati come 

destinazioni eccellenti di turismo medievale, sia per il privato che per l’operatore professionale 
(agenzie e tour operator);  
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- eventi, manifestazioni e incontri a carattere nazionale e transnazionale finalizzati a dare visibilità 
ai luoghi medievali dei comuni associati ed entrare in contatto con la domanda del mercato 
turistico;    

- reti di informazione e comunicazione innovativi per far conoscere i luoghi del Medioevo, 
animare relazioni e interscambi, suggerire itinerari e nuove mete turistiche al privato e 
all’operatore.   
 

L’ Associazione per gli scopi sopra citati si dota dei seguenti strumenti: 
a) Il portale web “Luoghi del Medioevo”;  
b) La partecipazione annuale al FESTIVAL DEL TURISMO MEDIEVALE.  
Inoltre, potrà avere interessi, partecipazioni, affiliazioni o convenzioni in società costituite o 
costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, o in altre associazioni o enti sia a 
carattere nazionale che locale che perseguano le medesime finalità istituzionali. In particolare, si 
avvarrà della costituenda società “L.d.M. Srl” unipersonale, per quanto concerne la 
commercializzazione dei prodotti e servizi, e per i rapporti commerciali con le agenzie e tour 
operators.  
 
Art.  4)  Marchio 
L’associazione adotta un proprio marchio che raffigura …con la scritta……  
L’uso del marchio è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Assemblea e tutelato, 
prevedendo l’eventuale registrazione dello stesso ai sensi della normativa vigente. 
 
Art.  5)  Soci e quote associative 
I soci sono qualificati in Fondatori e Ordinari. Il numero dei soci Ordinari è illimitato. 
I soci fondatori sono tutti i Comuni Italiani che sottoscriveranno l’atto costitutivo 
dell’Associazione, approvando il presente Statuto e deliberando la dichiarazione di “Luogo del 
Medioevo”; versano la quota associativa e si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal 
disciplinare, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato 
Direttivo e previste nel Regolamento dell’Associazione.  
I soci ordinari sono tutti i Comuni Italiani o le Unioni di Comuni che, condividendo le finalità del 
presente Statuto, deliberano la dichiarazione di “Luogo del Medioevo” e di adesione 
all’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell’Associazione; versano la quota 
associativa e si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal disciplinare, secondo le modalità 
stabilite dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e previste nel Regolamento 
dell’Associazione. 
Il Regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione 
del socio, considerando che: 
- ogni socio ha diritto ad un voto.  
- tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale di 

associazione, deliberata dall’assemblea dei soci, finalizzata a consentire il funzionamento e 
l’attuazione dei programmi dell’associazione, all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni 
prese dagli organi sociali; le quote d’iscrizione e le quote associative annuali sono stabilite 
secondo la tabella riportata nel Regolamento.  

- i soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’adesione, una conferma della avvenuta iscrizione nel 
libro dei soci nella sezione della propria categoria, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, 
delle attività, delle prestazioni attuate dall’Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio 
rappresentante con diritto di voto nell’Assemblea degli associati. 

- i soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento della quota annuale 
senza giustificato motivo per due anni. La decadenza del socio per morosità non comporta 
l’obbligo da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione di dare comunicazione di avvenuta 
cancellazione dal libro dei soci. 

- i soci hanno diritto di recedere dall’adesione all’associazione con le stesse modalità assunte per 
l’iscrizione dandone comunicazione scritta diretta la Presidente da inoltrare entro tre mesi dalla 
termine dell’esercizio sociale. 
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Art. 6) Impegni dei Comuni 
I Comuni associati, oltre all’osservanza dei quanto stabilito, si impegnano: 
- a promuovere e divulgare l’operato e le finalità dell’Associazione nei confronti del sistema 

turistico locale, delle istituzioni, enti, associazioni e privati imprenditori che possono collaborare 
o cooperare con l’Associazione o divenire soci sostenitori.   

- agevolare l’ospitalità degli altri soci e dei membri del Consiglio Direttivo (ivi inclusi i partner e i 
collaboratori ritenuti utili) nei propri locali e/o nelle strutture ricettive territoriali per esigenze di 
carattere divulgativo, promozionale e organizzativo dell’Associazione, in particolar modo nei 
contesti dei tavoli tecnici, delle riunioni per le assemblee, meeting, incontri, eventi e 
manifestazioni utili allo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nonché in occasione delle 
trasferte dei soci, consiglieri, partner e collaboratori necessarie allo studio e conoscenza delle 
attrattive territoriali e dei sistemi locali di accoglienza e ricezione turistica.  

- a verificare singolarmente e concertatamente la pubblicazione di bandi, le possibilità di 
finanziamento sia pubblico che privato, le sponsorizzazioni e i contributi di ambito regionale, 
nazionale, europeo eventualmente disponibili in linea con le esigenze e gli scopi istituzionali 
dell’Associazione.     

- a farsi promotori verso i potenziali Comuni da associare mettendosi a disposizione per ogni 
richiesta informativa riguardo i contenuti, l’operato, gli scopi dell’Associazione.    

 
Art. 7) Esercizio  
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Art. 8) Entrate 
Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 
- quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei soci Fondatori e Ordinari; 
- versamenti volontari dei soci; 
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o dei associati; 
- eventuali contributi richiesti per le iniziative dell’Associazione; 
- contributi da enti e istituzioni pubbliche e private; 
- convenzioni  con enti pubblici e privati; 
- cessioni di diritti d’uso (marchi, metodologie, strumenti operativi); 
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio 
sociale. 
 
Art. 9) Avanzo di esercizio
E’ vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, 
anche in caso di scioglimento dell’Associazione. 
 
Art. 10) Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Presidente; 
c) il Comitato Direttivo; 
d) il Sindaco Revisore; 
e) il Direttore Generale; 
f) il Comitato tecnico-scientifico. 
Tutte le cariche, fatta eccezione per il Sindaco revisore, sono espletate a titolo gratuito, il 
Regolamento interno stabilirà le modalità e le quantità di rimborsi spese ammessi per lo 
svolgimento della carica.  
 
Art. 11) Assemblea
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L’assemblea è convocata dal Presidente 
presso la sede dell’Associazione o in ogni altro luogo ritenuto opportuno. L’avviso di convocazione 
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deve essere recapitato almeno sette giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax o e-mail 
(P.E.C. posta elettronica Certificata), e deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo 
della riunione, nonché la data e l’ora per la prima e la seconda convocazione. L’assemblea è 
presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente 
appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata 
dall’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio, fondatore e 
ordinario, ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. Le deleghe ammesse 
non possono essere più di tre. L’assemblea puo’ essere convocata in via ordinaria e straordinaria 
anche nello stesso giorno. 
 
Art. 12) Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del 
bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei 
Soci e negli altri casi previsti dalla Legge. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente 
costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda 
convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia 
in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti. 
L’assemblea ordinaria: 
a) approva le linee generali del programma di attività dell’associazione; 
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione; 
c) approva e modifica i regolamenti per il funzionamento dell’associazione, per l’uso del marchio 

dell’associazione, ecc.; 
d) elegge e rinnova il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo; 
e) determina l’ammontare delle quote annue associative, delle quote d’iscrizione per i nuovi soci, e 
di quella annuale di finanziamento dell’attività e le modalità di versamento; 
f) impartisce le direttive generali di azione dell’associazione e delibera su altri argomenti attinenti 
alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge; 
g) aggiorna il libro dei Soci; 
h) delibera sull’esclusione del socio; 
i) delibera la costituzione di rappresentanze dell’Associazione denominate “Delegazioni” destinate 
alla promozione delle finalità sociali, stabilendone la denominazione in relazione al territorio 
rappresentato, sede e competenza territoriale nonché individuandone un referente; 
j) delibera le attribuzioni ed i poteri del Direttore Generale. 
 
Art. 13) Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente. L’assemblea straordinaria delibera sulle 
modifiche dello statuto, sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina dei 
liquidatori e loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per Legge. 
L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in 
seconda convocazione con almeno un terzo dei soci. L’assemblea straordinaria delibera in prima 
convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione con il voto 
favorevole della metà più uno degli intervenuti. 
 
Art. 14)  Presidente  
Il Presidente viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli associati, ed è rieleggibile. Il 
Regolamento stabilisce la procedura per l’elezione del Presidente. Il Presidente ha la responsabilità 
generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione 
delle deliberazioni dell’Assemblea, e del Comitato Direttivo. 
Il Presidente: 
a) convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo; 
b) impartisce le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi 

dell’Associazione; 
c) nomina il Direttore Generale; 
d) nomina i membri e convoca il Comitato tecnico-scientifico; 
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e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione; 
f) adempie agli incarichi espressamente conferitegli; 
g) vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell’Associazione; 
h) accerta che si operi in conformità agli interessi dell’Associazione; 
Il Presidente, per l’esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento si avvale della 
collaborazione del Vice Presidente eletto in seno al Comitato Direttivo. 
 
Art. 15) Comitato Direttivo  
Il Comitato Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto dal Presidente e da 6 (sei) membri, 
eletti in rappresentanza di macroaree geografiche di riferimento. Al suo interno viene eletto un Vice 
Presidente per la sostituzione del Presidente nelle proprie funzioni in caso di sua assenza o 
indisponibilità. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei 
propri componenti lo ritengano necessario, ed è presideduto dal Presidente o, in sua assenza dal 
Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il 
Comitato Direttivo e le deliberazioni sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei 
presenti. 
Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o 
videoconferenza, a condizione che:  
1. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno 

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; 
2. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 
3. sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto 

della verbalizzazione; 
4. sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
Compiti e funzioni del Comitato Direttivo sono: 
a) l’elezione del Vice Presidente; 
b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate 

dall’Assemblea degli associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle 
risorse; 

c) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; 
d) redige annualmente il rendiconto economico e l’eventuale rendiconto finanziario da sottoporre 

alla successiva approvazione dell’assemblea;  
e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;  
f) delibera circa la decadenza dei soci; 
g) la partecipazione a progetti ed iniziative; 
h) i rapporti con gli istituti bancari;  
i) la stipula di contratti e convenzioni; 
j) il conferimento di incarichi professionali necessari all’attuazione del programma, compresa la 

l’assunzione, il licenziamento e la gestione del personale; 
k) fissazione delle modalità e degli onorari; 
Qualora necessario, alle riunioni del Comitato Direttivo è invitato il Sindaco revisore nonché 
eventuali soci/esperti in qualità di relatori su specifci argomenti, senza diritto di voto. 
 
Art. 16) Sindaco revisore
Il sindaco revisore è nominato dall’Assemblea dei soci tra persone iscritte al registro dei revisori 
contabili. Il Sindaco revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e 
redige e trasmette  una relazione annuale  al bilancio e accerta la consistenza di cassa e l’esistenza 
dei valori e titoli di proprietà dell’associazione. Il revisore  dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 
Il sindaco revisore dovrà compilare per ogni attività appositi verbali. 
 
Art.17) Direttore Generale 
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L’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e l’attuazione dei programmi delle attività sociali 
previsti dallo Statuto redatti dal Comitato Direttivo sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, 
sono affidate ad un Direttore Generale, nominato dal Presidente, con le facoltà, le attribuzioni ed i 
poteri determinati dall’Assemblea. 
In ogni caso, il Direttore Generale: 
a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del 
Comitato Tecnico-scientifico;  
c) ha facoltà di rappresentare l’Associazione in ogni occasione il proprio incarico lo richieda, nel 
solo scopo di attuare i programmi previsti dallo Statuto rientranti nelle sue funzioni;   
b) ha facoltà di gestire la comunicazione esterna e la promozione nazionale ed estera 
dell’Associazione, secondo i fini di utilità delle medesima e nel rispetto dello Statuto; 
d) Il Direttore Generale svolge il proprio ruolo gratuitamente. Potrà richiedere eventuali rimborsi 
per spese sostenute ai soli fini di attuazione dei programmi delle attività sociali, previa condivisione 
e anticipazione al Presidente e al Comitato Direttivo.  
 
Art. 18) Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo dell’associazione ed è costituito da esperti 
designati dai soci e nominati dal Presidente, con lo scopo di fornire pareri, indicazioni e/o proposte 
tecnico-scientifiche utili allo svolgimento di iniziative e progetti promossi dall’Associazione.  
Ogni socio ha diritto di designare in seno al Comitato tecnico-scientifico un esperto di propria 
fiducia. A seguito dell’individuazione di macroaree geografiche, i soci appartenenti a ciascun area 
potranno designare da 1 a massimo 2 esperti. La designazione e la revoca dell’esperto avviene con 
la mera comunicazione scritta al Presidente, i membri del Comitato tecnico-scientifico svolgono il 
proprio ruolo gratuitamente. 
Il Comitato Tecnico-scientifico si riunisce ogni qualvolta il Presidente, Il Comitato Direttivo o 
L’assemblea lo ritengano necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del comitato stesso. 
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da un membro del Comitato Direttivo all’uopo 
delegato con la presenza del Direttore Generale con funzione di segretario. 
Le riunioni  sono valide con la presenza di qualsiasi numero dei componenti; i pareri e/o le proposte 
vengono esperesse mediante verbalizzazione. 
Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o 
videoconferenza, a condizione che:  
1. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno 

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; 
2. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 
3. sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto 

della verbalizzazione; 
4. sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all’ordine 

del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
 
Art. 19) Albo d’onore
È istituto l’Albo d’onore dell’Associazione, nel quale verranno trascritti i nominativi di persone 
fisiche e giuridiche che si siano particolarmente distinti nel conseguimento delle finalità 
istitutzionali od abbiano sostenuto in modo particolare l’Associazione.  
L’iscrizione all’Albo d’onore è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta motivata da parte del 
Comitato Direttivo; l’iscrizione potrà essere associata al conferimento di un attestato recante la 
motivazione rilasciato a firma del Presidente, la consegna dell’attestato potrà eventulamente 
avvenire in forma solenne, nelle circostanze e con le modalità stabilite all’atto della concessione. 
 
Art. 20) Fondo Patrimoniale
Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito : 
- dai contributi annuali e straordinari degli associati; 
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 
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- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione; 
- da tutti gli altri proventi conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto 

dell’attività istituzionale. 
Le somme versate per l’iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono 
rimborsabili in nessun caso. Le quote sono altresì intrasmissibili. 
 
Art. 21)  Bilancio  
Il bilancio dell’associazione è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall’eventuale 
rendiconto finanziario; esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale e 
eventualmente quella finanziaria dell’associazione. Tali informazioni sono rese anche nella 
relazione che completa il bilancio. Il bilancio con tutti i suoi allegati, deve essere redatto dal 
Comitato Direttivo e corredato della relazione del sindaco revisore, sottoposto alla approvazione 
dell’assemblea degli associati. 
 
Art. 22) Regolamenti
L’assemblea ordinaria dei soci approva i regolamenti necessari per l’applicazione del presente 
Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell’associazione.  
 
Art. 23) Liquidazione 
Qualora l’associazione sia posta in liquidazione, l’assemblea straordinaria provvederà alla nomina 
di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. 
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuatoli pagamento di tutte le passività  sarà devoluto 
ai fini di pubblica utilità. 
 
Art. 24) Rinvio
Per tutto quanto non previsto o contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni 
legislative vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro.  



 
 

 Comune di Savignano sul Panaro Proposta di deliberazione 
(Provincia di Modena) del Consiglio Comunale 

 n. 22 del 30/04/2013 
 

 Area proponente Servizio interessato 
ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, SPORT E 

TURISMO 
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL 

CITTADINO 
 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il 
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione 
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
S   
ulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 24/04/2013                        Il responsabile  __________________________ 

                                                                                        (f.to Manzini dott.ssa Elisabetta) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 29/04/2013                        Il responsabile  __________________________ 

                                                                                        (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI “LUOGHI DEL 

MEDIOEVO”. PROVVEDIMENTI.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2013     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 14/05/2013 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2013 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 30/05/2013 
 
 
 
 

 
 
 
 

f.to dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 14/05/2013 al 29/05/2013  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 30/05/2013   
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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