ASTUTI
Associazione di tutela degli utenti dei mezzi di trasporto pubblico
Sezione Ticino di Pro Bahn Svizzera

Statuti di ASTUTI, Sezione Ticino di Pro Bahn Svizzera
Tutte le denominazioni di persone contenute negli statuti sono espresse nella forma maschile e
si applicano anche nella forma femminile.
Art.

1

Denominazione e sede

Sotto la denominazione di ASTUTI, associazione ticinese degli utenti dei trasporti
pubblici, si costituisce un‘ associazione ai sensi dell‘ art. 60 e segg. del codice civile
svizzero. La sede dell‘ associazione è presso il domicilio del presidente.
L‘ associazione è apartitica e aconfessionale.
Art.

2

Scopo

L‘ ASTUTI persegue gli scopi definiti negli statuti centrali di Pro Bahn Svizzera.
Art.

3

Affiliazione

L‘ ASTUTI è un membro autonomo dell‘ associazione Pro Bahn Svizzera. Essa è attiva
nel quadro degli scopi generali di Pro Bahn Svizzera nella propria regione di
competenza (Cantone Ticino e distretto di Mesolcina).
Art.

4

Soci

Valgono le disposizioni degli statuti centrali di Pro Bahn Svizzera (Art. 3).
Il comitato in carica può esentare dal pagamento della tassa sociale i soci attivi o passivi
che possono comprovare al comitato d’essere in difficoltà economiche.
Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato che le accoglie a condizione che tutti
gli obblighi sociali per l'anno in corso siano stati rispettati.
Art.

5

Mezzi

Per il conseguimento dei suoi scopi l’ASTUTI dispone di una parte dei contributi sociali
versati alla cassa centrale di Pro Bahn Svizzera.
La cassa rimane di competenza di Pro Bahn Svizzera.
La sezione è libera di accettare altre fonti di finanziamento. Nella ricerca di sponsor e
donatori va concordata la procedura con il comitato centrale di Pro Bahn Svizzera.
Art.

6

Organi

Gli organi della sezione sono:
a) l‘ assemblea generale
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b) le commissioni:
• Orari
• Prestazioni TP
• Tariffe
• Relazioni esterne
• Segretariato
• Progetti lungo termine
c) il Comitato
Commissioni a tempo determinato possono essere create da parte del comitato per
singoli temi.
Art.
1.

7

Organizzazione e competenze

L‘ assemblea generale, che si svolge nel primo semestre di ogni anno, è l‘
organo sovrano dell’associazione. Sono di sua esclusiva competenza:
a)
b)
c)
f)
g)

l‘ approvazione del rapporto annuale del presidente
l‘ elezione ogni due anni del presidente e dei membri di comitato
la ratifica dei nuovi soci
le modifiche degli statuti
lo scioglimento della sezione

La convocazione dell‘assemblea generale deve avvenire per iscritto almeno
3 settimane prima della data fissata.
Proposte all’assemblea generale devono essere inoltrate al comitato almeno 2
settimane prima della data dell’assemblea generale.
Un quarto dei soci può richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria.
2.

Le commissioni, che si trovano almeno ogni due mesi, sono composte da almeno un
membro di comitato, il quale è responsabile del loro funzionamento. Esse si possono,
se necessario, suddividere in sottocommissioni. Le commissioni o sottocommissioni
sono composte da soci. La responsabilità delle sottocommissioni può essere affidata
a soci della commissione, i quali non fanno parte del comitato. Le commissioni o
sottocommissioni si trovano regolarmente per discutere delle varie tematiche, in linea
anche con la strategia del comitato.
Pubblicazioni verso l’esterno devono essere approvate dalla commissione delle
relazioni esterne (per esempio comunicati stampa o lettere a istituzioni pubbliche). Su
di esse il comitato ha il diritto di veto entro 12 ore, da quando il comitato ha ricevuto il
relativo documento. In casi eccezionali il responsabile della commissione delle
relazioni esterne può pubblicare una presa di posizione, senza aspettare le 12 ore.
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3.

Art.

Il comitato, il quale si trova almeno ogni due mesi, è l’organo responsabile
del conseguimento degli scopi sociali e degli scopi dell’associazione come
anche delle relazioni con ProBahn Svizzera. Questo si compone di almeno
tre soci e al massimo di sette soci, i quali sono pronti a prendersi la
responsabilità ed impegnarsi nella vita sociale dell’associazione. Il presidente
viene eletto separatamente dall’assemblea generale. Il comitato rappresenta
l’associazione verso l‘ esterno e ha il diritto di veto sulle commissioni.
Il comitato elegge i delegati di ASTUTI per l’assemblea dei delegati di Pro Bahn
Svizzera.
8

Scioglimento dell’associazione

ASTUTI viene sciolta se 2 terzi dei soci lo decidono.
La presente revisione è stata approvata dall'assemblea generale del 19.10. 2021, abroga le
precedenti edizioni ed entra immediatamente in vigore.
Il presidente

La presidente centrale

Fabio Canevascini

Karin Blättler

Lugano, 19.10.2021
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