Statuti
dell’Associazione grigionese
per lo sviluppo del territorio

Stato 8 marzo 2007

I. Nome, sede e scopo

Art. 1
Con il nome di „Bündner Vereinigung für Raumentwicklung" (BVR) /
„Associaziun grischuna per il svilup dal territori" / „Associazione
grigionese per lo sviluppo del territorio" è costituita con sede a Coira
un’associazione quale sezione dell’Associazione svizzera per la

Nome, sede

pianificazione nazionale (VLP-ASPAN). Ai presenti statuti sono riservate
norme particolari degli statuti VLN-ASPAN.

Art. 2
L’associazione promuove, in collaborazione con VLP-ASPAN, uno
sviluppo sensato del territorio del Canton Grigioni adeguato agli interessi
sociali, economici ed ecologici. Essa sostiene le attività dei propri soci
indirizzate verso tali obiettivi.
L’associazione persegue i propri scopi in particolare mediante l’adozione
dei seguenti provvedimenti:
– informazione dei propri soci e dell’opinione pubblica
– prese di posizione relative a questioni d’attualità nel campo della
pianificazione del territorio e della politica economica e ambientale
determinante per lo sviluppo del territorio
– consulenza in favore dei propri soci
– elaborazione di modelli di regolamenti e di pianificazioni
– organizzazioni di convegni e corsi
– collaborazione nelle commissioni incaricate della legislazione e della
sua applicazione
– promozione della collaborazione reciproca fra le istanze con incarichi
pubblici e con i privati
– collaborazione con organizzazioni che perseguono scopi analoghi.
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Scopo

II. Qualità di socio

Art. 3
Possono aderire quali soci all’Associazione grigionese per lo sviluppo del
territorio persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico e privato.

Qualità di
socio

L’adesione avviene mediante dichiarazione scritta. L’assunzione in qualità
di socio è decisa dal Comitato direttivo.
Ogni socio dell’AGSP è contemporaneamente socio di VLP-ASPAN.
Le persone che hanno acquisito meriti particolari nell’ambito della
pianificazione del territorio del Grigioni possono essere assunti
dall’Assemblea dei soci quali soci onorari.

Art. 4
L’appartenenza all’associazione cessa al momento della disdetta o

Termine
d’appartenenza
all’associazione

dell’esclusione. La disdetta va comunicata in forma scritta al Comitato
direttivo per la fine dell’anno civile, osservando un termine di disdetta di
sei mesi.
L’esclusione è possibile nel caso in cui il socio agisce contrariamente agli
interessi dell’AGST o non adempie, dopo due sollecitazioni, i suoi obblighi
di pagamento. Spetta al Comitato direttivo decidere in merito
all’esclusione.
Le persone che hanno rinunciato alla qualità di socio o sono state escluse
dall’associazione non possono vantare diritto alcuno per quanto riguarda
il rispettivo patrimonio.
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III. Organizzazione

Art. 5
Gli organi dell’associazione sono:

Organi

a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato direttivo
c) il Segretariato amministrativo
d) l’Ufficio di revisione

Art. 6
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Ad essa
spettano le seguenti competenze:

Assemblea dei
soci

a) approvazione degli statuti, del rapporto annuale, del conto annuale e
del preventivo
b) nomina del presidente, degli altri membri del Comitato direttivo e
dell’Ufficio di revisione per un periodo di carica di tre anni
c) nomina di soci onorari
d) decisione in merito ad altre questioni che le sono sottoposte in forma
scritta dal Comitato direttivo o a esso inoltrate da singoli soci con un
anticipo di almeno due settimane all‘attenzione dell’assemblea.
L’Assemblea dei soci può deliberare in casi urgenti su proposte
presentatele seduta stante, qualora ciò venga approvato da una
maggioranza di due terzi dei soci presenti.
e) decisione in merito allo scioglimento dell’associazione e alla sua
liquidazione.

Art. 7
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce annualmente almeno una volta
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Convocazion
e dell’As-

semblea dei
soci

nei primi sei mesi dell’anno civile.
Un’Assemblea straordinaria dei soci è convocata qualora lo decida il
Comitato direttivo o lo richieda almeno un quinto dei soci indicando gli
oggetti da trattare.
L’invito all’Assemblea generale va diramato con un anticipo di almeno tre
settimane; esso va corredato della lista degli oggetti all’ordine del giorno.

Art. 8
Nell’Assemblea dei soci spetta un voto ad ognuno dei soci presenti.

Diritto di voto

Le decisioni dell’Assemblea dei soci sono prese a maggioranza semplice
dei voti emessi. In caso di parità di voti decide chi presiede l’assemblea.

Art. 9
Le nomine e le votazioni avvengono a scrutinio aperto qualora non venga
richiesto e deciso lo scrutinio segreto.

Nomine e
votazioni

Art. 10
Il Comitato direttivo si compone di:

Comitato
direttivo

a) un numero da quattro a sei membri nominati dall’Assemblea dei soci
b) due rappresentanti delle Corporazioni regionali
c) uno o due rappresentanti del Cantone

Art. 11
Al Comitato direttivo spetta decidere in merito a tutti i compiti che non
sono delegati dagli statuti a un altro organo; entro tali limiti esso

Compiti del
Comitato
direttivo

rappresenta inoltre l’associazione verso l‘esterno. Esso emana i
regolamenti necessari e decide in merito alle competenze di firma. Esso
nomina inoltre il segretario amministrativo dell’associazione e ne definisce
le competenze.
Oltre a ciò, il Comitato direttivo sorveglia le attività del segretario
amministrativo, provvede alla nomina del vicepresidente e alla
convocazione dell’Assemblea dei soci.
Se necessario, il Comitato direttivo può affidare la preparazione di compiti
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specifici a commissioni di periti o a singoli esperti.

Art. 12
I membri del Comitato direttivo hanno diritto al rimborso delle spese
derivanti dallo svolgimento delle attività nell’ambito delle rispettive

Indennità del
Comitato
direttivo

funzioni; ad essi è inoltre versata una diaria adeguata.
Il Comitato direttivo può determinare un’indennità supplementare per il
presidente o per altri membri, nel caso in cui ad essi siano affidati compiti
di rilevante impegno.

Art. 13
Il Segretariato amministrativo cura l’evasione dei compiti ordinari
dell’associazione e redige il protocollo di tutte le deliberazioni della
stessa. Il segretario amministrativo evade tutti i compiti che gli sono
assegnati dal Comitato direttivo; egli sorveglia inoltre lo svolgimento di
compiti delegati a terzi e coordina le attività delle commissioni di periti.

Segretariato
amministrati
vo

Art. 14
L‘Ufficio di revisione è costituito da due revisori. Tale mandato può anche
essere affidato a una società di revisione. L’Ufficio di revisione esamina il

Ufficio di
revisione

conto annuale e presenta in merito il proprio rapporto all’Assemblea dei
soci.

IV. Disposizioni finanziare e finali

Art. 15
Le spese dell’associazione sono coperte dai contributi dei soci e da
contributi di terzi.

Spese

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti unicamente dal
rispettivo patrimonio.

Art. 16
I contributi del Cantone e dei Comuni con più di mille abitanti sono
determinati secondo gli statuti VLP-ASPAN. l contributi degli altri soci
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Contributi
dei soci

sono determinati dal Comitato direttivo secondo le direttive VLP-ASPAN.
Di regola essi non sono inferiori agli importi minimi definiti da VLPASPAN.
Nei contributi dei soci dell’AGST sono inclusi quelli per VLP-ASPAN.
La ripartizione dei contributi dei soci fra l’AGST e VLP-ASPAN avviene a
norma degli statuti VLP-ASPAN.
I soci onorari sono esonerati dal versamento di contributi sociali.

Art. 17
Nel caso dello scioglimento dell’AGST il suo patrimonio, compresi gli studi
disponibili, sono devoluti a favore di VLP-ASPAN.

Scioglimento
e
liquidazione

Art. 18
Questi statuti vanno approvati da parte di VLP-APSAN. Essi entrano in
vigore subito dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci e sostituiscono
quelli del 3 luglio 1987.

Entrata in
vigore degli
statuti

Approvazione dell’Assemblea dei soci del 7 maggio 2003. Modifiche
secondo la decisione dell’Assemblea dei soci dell’8 marzo 2007.
Il presidente:

Il segretario amministrativo:

firmato

firmato

Dr. Andrea Brüesch

Christoph Zindel
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