
 

 

ALLEGATO A 

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
“SELVA URBANA” 

 
Titolo I  

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA 
 

Articolo 1  

 E'  costituita, ai sensi della legge 383/00 e L.R. 1/2008 e successive modifiche, l'Associazione di 
promozione sociale denominata "Selva Urbana" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, 
umana, civile, culturale e di ricerca etica.  

Articolo 2 

Selva Urbana è il nome che appare nel dominio del sito ufficiale (www.selvaurbana.it), nei sotto domini, nella 
pagine dei Social Network e nei loghi dell'associazione.  

Articolo 3 

L'Associazione ha sede legale in via Padre Ravasi, 3 (cap. 20099) Sesto San Giovanni in provincia di 
Milano. La sede potrà essere trasferita con delibera di assemblea.L’associazione è disciplinata dal presente 
statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per 
meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.  

Articolo 4 

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo. 

 

Titolo II  
PRINCIPI, SCOPI E ATTIVITA' 

 

Articolo 5 

“Selva Urbana” è un'associazione che non ha fini di lucro, è apartitica e si atterrà principi di democraticità 
della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e 
uomini, e la gratuità delle cariche sociali.  

I principi regolatori sono: 

• Solidarietà; 

• Partecipazione diffusa; 

• Coesione sociale; 

• Appartenenza, Condivisione e Interdipendenza tra uomo e natura; 

• Protezione della natura, maggiore resilienza ecologica, crescita sostenibile sotto il profilo delle 
risorse disponibili; 

• Responsabilità Ambientale, finalizzata a prevenire o altrimenti ridurre l’impatto ambientale; 

• Salvaguardia del territorio e della biodiversità; 

• Valorizzazione e usufrutto di aree urbane depresse, abbandonate e/o considerate “non luoghi”; 

 



 

 

L'Associazione si propone come scopi:  

• Contribuire allo sviluppo della cultura del territorio; 

• Reintegrare l’ambiente nella coscienza antropologica e sociale; 

• Sensibilizzare alla tutela e all’usufrutto responsabile del territorio; 

• Promuovere buone pratiche e comportamenti di vita sostenibili; 

• Riforestare aree urbane; 

• Rafforzare il senso di coesione sociale nella comunità che vive nei pressi dell’area riforestata; 

• Comunicare il cambiamento e la nascita di nuovi spazi verdi; 
 

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione si propone come attività: 

• Consulenza rivolta a persone fisiche e giuridiche con lo scopo di promuovere stili di vita sostenibili; 

• Ideazione, sviluppo e promozione di servizi formativi rivolti agli associati; 

• Formazione (corsi, eventi e seminari) rivolti a minori e adulti; 

• Programmazione e gestione di eventi e manifestazioni; 

• Messa a dimora di alberi autoctoni forestali allo scopo di ridare valore ad aree urbane e peri-urbane; 

• Stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati per la valorizzazione e la gestione (attraverso 
messa a dimora di alberi e arbusti) di aree e spazi urbani; 

• Riprogettazione di aree urbane attraverso un orientamento socio-ambientale del territorio; 

• Cessazione di beni agli associati in via meramente marginale e senza scopi di lucro; 

• Adesione, progettazione e realizzazione di qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi 
dell'associazione; 

• Collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, Istituti e Aziende; 

• Promozione e organizzazione di momenti di confronto, consulenza, formazione ed eventi tra gli 
associati Promotori e Sostenitori; 
 

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del 
Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, 
nonché collaborare con organismi, movimenti ed associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la 
cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione.  

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei 
soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto 
delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure 
previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. 

 

Titolo III  
SOCI – DIRITTI E OBBLIGHI – RECESSO ED ESCLUSIONE 

 

Articolo 6 

Hanno titolo di aderire all’Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi 
dell'Associazione e/o impegnati nella realizzazione di attività analoghe o connesse o interessati in qualsiasi 
modo agli scopi dell'Associazione medesima. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa. 

 

 



 

 

I Soci possono essere:  
 
●Fondatori:  sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono gli unici  
  firmatari del presente atto e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed           
  inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica saranno ammessi con 
  tale qualifica. 
●Operativi:  sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione e dichiarano  
  interesse rispetto allo scopo di Selva Urbana.  

●Sostenitori o Promotori: sono soci sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi  
  dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento di denaro o in natura. 
L’ammissione degli associati avviene su delibera del Consiglio Direttivo.  

Per gli associati operativi, l'Associazione fa sottoscrivere un modulo di adesione e partecipazione; sulla 
richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo. L'adesione diventa effettiva solo a seguito del 
versamento della quota associativa. 

Per gli associati sostenitori, l’Associazione fa sottoscrivere un modulo di adesione e partecipazione, nel 
quale sarà presente l'attività a cui l’associato sostenitore intende partecipare. Sulla richiesta di adesione 
delibera il Consiglio Direttivo. L'adesione diventa effettiva solo a seguito del versamento della quota 
associativa.  

Articolo 7 

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli 
organi associativi. Tutti gli associati hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal 
Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è non trasmissibile. La quota non è rivalutabile.  

 

Articolo 8 

Il rapporto associativo ha validità annuale, la qualifica di associato si perde per non avvenuto pagamento 
della quota annua associativa. Ciascun associato può recedere senza alcun onero dall'Associazione previa 
presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente; la richiesta di recessione. Il recesso, avrà 
effetto immediato.  

Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi 
di seguito indicate:  

• decesso; 
mancato versamento della quota associativa annuale;  

• grave violazione dello Statuto;  

• compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione, ovvero lesivi della dignità morale 
dell'Associazione medesima o dei singoli associati;  

• dichiarazione di fallimento dell’associato. 
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i 
contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.  
La quota associativa è personale , non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titolo IV  
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE  

 

Articolo 9  

Sono organi dell'Associazione:  

• l'Assemblea generale degli associati;  

• il Consiglio Direttivo;  

• il Presidente;  

• il Tesoriere;  

• il Segretario;  

• il Consigliere. 

Tutte le cariche elettive sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, è ammesso il rimborso delle spese 
documentate. 

Articolo 10  

L'Assemblea generale degli Associati 

L'Assemblea generale degli associati rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in 
conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. E' convocata dal Presidente, almeno 
una volta l'anno entro il 30 Aprile presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale. 
L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, o quando almeno 
1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente. L'avviso di convocazione deve essere 
inviato a tutti gli associati attraverso posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per 
la riunione. Tale avviso, dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e 
l'elenco degli argomenti da trattare. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. L'assemblea può 
essere ordinaria o straordinaria e ha il compito di: 

• Ratificare l'entità delle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 

• Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; 

• Deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione. Le deliberazioni sono validamente adottate 
per alzata di mano. 

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

 
Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, 
incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in 
carica tre anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si 
dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Il Consiglio 
Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa 
volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i 
provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento 
dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio 
dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai 
soci.  

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri  il tesoriere e il segretario. 

 
 

 



 

 

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:  

• l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;  

• fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di 
esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;  

• decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;  

• deliberare sulla ammissione di nuovi associati;  

• deliberare sull'esclusione degli associati;  

• proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;  

• delibera, per gli associati Sostenitori o Promotori, le quote associative;  

• deliberare ogni altro atto di amministrazione;  

• conferire e revocare procure;  

• nominare il Presidente, un segretario nonché un tesoriere e un consigliere;  
Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione 
all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.  
 
Presidente  
Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo e 
rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto (tre anni) ed è rieleggibile. 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o 
amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.  

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo. 

 

Segretario, Tesoriere e Consigliere 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere i quali durano in 
carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha eletto (tre anni) e sono rieleggibili.  

Il segretario:  

• partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a 
redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;  

• raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, 
nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.  

Il Tesoriere: 

• provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza 
di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su 
apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote 
associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive 
ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo. A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di 
pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione 
depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente. Tutte le entrate di qualsiasi 
provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta 
eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese. 

Il Consigliere:  

• è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica fino alla scadenza del 
Consiglio Direttivo e può essere riconfermato; 

 

 

 

 



 

 

Titolo V  
PATRIMONIO SOCIALE – QUOTA – ESERCIZIO SOCIALE 

 

Articolo 11 

Il patrimonio sociale per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle 
spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da: 

• quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 

• eventuali proventi derivanti da attività associative come manifestazioni e iniziative; 

• contributi di privati, dello Stato, di enti di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche o 
documentate attività o progetti e organismi nazionali e internazionali; 

• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliare e 
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

 

Il patrimonio dell'Associazione indivisibile è costituito:   

• da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;  

• da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni o successioni di qualsiasi natura.  
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né 
pretendere il rimborso delle quote associative versate. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, 
capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti 
dalla associazione.  

Articolo 12 

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La 
quota associativa potrà essere versata entro il 30 novembre dell'anno di riferimento. 

Articolo 13 

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio dovrà essere 
approvato dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro 1 (uno) mesi 
dalla chiusura dell'esercizio. In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta 
degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva e/o incremento del 
patrimonio dell’associazione o utilizzati per accrescerne le competenze. Viene ugualmente esclusa la 
possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell’associazione. 

 
Titolo V  

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Articolo 14 

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale 
procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. L’eventuale patrimonio 
residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

 

 

 



 

 

Articolo 15 

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice 
civile e delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Davide Dario Cazzaniga __________________________ 

Chiara Pice           __________________________ 

Giulia Daria Cazzaniga   __________________________ 

Hiram Bordonaro   __________________________ 

 

 
 

 Milano,  


