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Verbale di Assemblea dell'Associazione

"Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura 

Beppe Fenoglio - o.n.l.u.s."

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto dicembre duemiladodici (18 dicembre 2012), in Al- 

ba, Piazza Rossetti n.2, in una sala al piano terreno, alle 

ore 15.40 (quindici e minuti quaranta).

Avanti a me Paola Ferrero, notaio in Alba, iscritto al Colle- 

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e 

Saluzzo, 

è presente la signora

FENOGLIO Avv. Margherita, nata ad Alba il 9 gennaio 1961, re- 

sidente in Alba, Via Toppino n.2, 

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale 

dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Asso- 

ciazione denominata

"Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe 

Fenoglio - o.n.l.u.s." con sede legale in Alba, attualmente 

in via Manzoni n. 8/B, avente numero di codice fiscale 

90036020049, 

costituita con atto da me ricevuto in data 6 febbraio 2003, 

repertorio n.44.405/6196, registrato ad Alba il 20 febbraio 

2003 al n.357 ed iscritta nella anagrafe delle O.N.L.U.S.

Detta comparente, agendo nella predetta sua veste, mi chiede 

di redigere il verbale dell'Assemblea degli associati di det- 

ta Associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul 

seguente

 Ordine del giorno:

"1) Modifiche statutarie con atto notarile".

Io notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del 

consiglio direttivo, la sovra comparsa FENOGLIO Avv. Marghe- 

rita, la quale constata e fa dare atto:

- che l'assemblea venne convocata nelle forme e nei termini 

previsti dall'art.16 dello Statuto sociale;

- che sono presenti o regolarmente rappresentati per delega 

(che rimane conservata agli atti dell'Associazione) numero 9 

(nove) associati (aventi tutti diritto di voto) sugli attuali 

13 (tredici) associati della Associazione, e precisamente:

** il Comune di Alba in persona dell'Assessore Paola FARINET- 

TI,

** l'"ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO - Società consor- 

tile a responsabilità limitata" in persona del Vice Presiden- 

te MONTALDO Giancarlo,

** la società "CALCESTRUZZI STROPPIANA S.p.A." (per delega),

** la Provincia di Cuneo (per delega),

** il signor BARBERIS ing. Aldo (in proprio),

** la signora BRIGNOLO Ivana in Miroglio (per delega),

** la signora FENOGLIO Marisa (per delega),
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** il Rotary Club ALBA (per delega),

** il Lions Club Alba-Langhe (per delega);

- che pertanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto 

(che richiede, per deliberare in ordine a modifiche statuta- 

rie, la presenza di almeno i due terzi degli associati), 

l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passandosi alla trattazione di quanto all'Ordine del Giorno, 

in primo luogo il Presidente, nel richiamare il fatto che la 

sede dell'Associazione è stata trasferita in Piazza Rossetti 

n.2, espone la necessità di formalizzare l'avvenuto trasferi- 

mento anche a livello statutario, stabilendo al detto indi- 

rizzo la sede legale e aggiornando in tal senso l'art.1 dello 

Statuto, attraverso una modifica deliberata dall'assemblea 

straordinaria, in conformità anche a quanto richiesto dalla 

Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio (Set- 

tore Attività Negoziale e Contrattuale).

Venendo alla illustrazione del secondo punto all'ordine del 

giorno, il Presidente rammenta che la Regione Piemonte, Dire- 

zione Cultura, Turismo e Sport ha richiesto l'adeguamento 

dello Statuto alla legge 122/2010, che prevede che gli organi 

di amministrazione di enti ed associazioni di diritto privato 

a cui l'Ente Pubblico partecipi in qualità di socio o elargi- 

sca contributi debbano essere composti da un numero di compo- 

nenti non superiore a cinque.

Si rende quindi necessario modificare l'art.18 dell'attuale 

statuto, al fine di ottemperare a quanto sopra, limitando ad 

un massimo di 5 (cinque) il numero dei componenti del Consi- 

glio Direttivo.

All'uopo, il Presidente propone di riformulare come segue il 

primo comma dell'art. 18 (restando invariati i punti 2, 3 et 

4 del detto articolo):

"1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo 

composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, incluso il presiden- 

te, eletti dall’assemblea sulla scorta delle seguenti desi- 

gnazioni:

- il Presidente, indicato dal Sindaco pro tempore del Comune 

di Alba;

- fino a 4 componenti, eletti a maggioranza dall’assemblea 

dei soci;

- Il consiglio direttivo elegge al suo interno un vicepresi- 

dente, espressione dei soci privati."

Invita quindi i presenti a deliberare in merito.

L'Assemblea, a votazione palese, 

con voti favorevoli: nove (9),

con voti contrari: nessuno,

e astenuti: nessuno,

(ed essendo quindi raggiunta la maggioranza prevista dal- 

l'art.17 comma 4 dello statuto)

delibera:

- di formalizzare che l'indirizzo attuale della sede legale 

 



viene stabilito in Alba, Piazza Rossetti n.2;

- di modificare conseguentemente, con riferimento all'indi- 

rizzo della sede legale, l'art.1 dello statuto (invariato il 

resto);

- di modificare il primo comma dell'art. 18 dello statuto, 

relativo al numero dei componenti del consiglio direttivo ed 

alle modalità della loro nomina, nel testo proposto dal Pre- 

sidente e sovra riportato;

- di dare mandato al Presidente perché provveda ai necessari 

adempimenti pubblicitari.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa- 

rola, l'assemblea viene sciolta dal presidente alle ore 15.50 

(quindici e minuti cinquanta).

La comparente, nella sua veste di Presidente, mi presenta il 

testo attuale dello statuto dell'associazione, aggiornato con 

le modifiche di cui sopra, ed io notaio lo allego al presente 

verbale sotto la lettera "A", previa sua e mia sottoscrizio- 

ne, omessane la lettura da me notaio per dispensa avutane 

dalla comparente stessa.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, da me 

scritto in parte a macchina ed in parte a mano e da me letto 

alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle 

ore sedici, in ciascun foglio a tenor di legge.

Occupa l'atto sei pagine di due fogli.

Firmato in originale: Margherita Fenoglio - PAOLA FERRERO NO- 

TAIO 

 


