
STATUTO 
"UNIONE TURISTICA LAGO D'ORTA" 

 
Premessa 

 Concepita dall’idea comune che il turismo, in tutte le sue forme, rappresenti 
un fattore trainante dello sviluppo economico della nostra area, l’Unione Turistica 
Lago d'Orta si presenta come uno strumento nuovo, utile alla promozione e alla 
valorizzazione del territorio oltre che di supporto coordinato per le specifiche 
esigenze degli operatori associati. Il proposito è di contribuire, dando un 
importante impulso allo sviluppo turistico, al consolidamento di un’offerta integrata 
costruita sulla qualità dei servizi in un territorio caratterizzato da aree di 
straordinaria bellezza paesaggistica, tesori di storia, arte e cultura, produzioni 
agricole, gastronomiche, artigianali e industriali di alto pregio. 
 

Art. 1 – Costituzione e durata 

 E' costituita nel Cusio, area storicamente individuata come il bacino 
territoriale comprendente il Lago d'Orta ed il territorio circostante condiviso tra le 
province di Novara e del VCO, l'associazione denominata "Unione Turistica Lago 

d'Orta", di durata illimitata. 
 

Art. 2 – Scopi e funzioni 

 L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non persegue alcun fine 
di lucro e ha per oggetto la realizzazione di tutte quelle attività che possano 
contribuire alla promozione e allo sviluppo turistico e culturale del territorio. Si 
propone di favorire la collaborazione degli associati fra loro e con tutti gli altri 
soggetti presenti sul territorio ed accomunati da una condivisione di scopi. 
L'Associazione, in veste autonoma e/o in collaborazione con altri enti pubblici e 
privati, intende svolgere le funzioni necessarie e opportune per la cura degli 
interessi generali degli associati e tutte le attività necessarie al perseguimento degli 
scopi prefissati e in particolare si prospetta di: 
 

1) Riunire coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico ed economico del 
territorio del Cusio, con particolare riferimento alle strutture turistiche di tipo 
ricettivo alberghiere ed extralberghiere.  

2) Promuovere la collaborazione fra i soci verso iniziative volte a incrementare 
e migliorare l’accoglienza turistica, svolgendo un’azione di supporto e 
coordinamento per le strutture aderenti, valorizzandone attività e iniziative. 

3) Realizzare un marchio di riferimento dell’Associazione e la relativa 
segnaletica informativa, che concorreranno alla formazione dell’immagine 
associativa. 

4) Attuare iniziative volte ad ampliare la visibilità turistica del Lago d’Orta, 
attraverso la promozione di manifestazioni ed eventi; la valorizzazione delle 
attrattive turistiche presenti sul territorio; la valorizzazione di produzioni e 
servizi locali; la partecipazione a eventi anche extraterritoriali utili agli scopi 
menzionati; l’attività editoriale con la realizzazione di iniziative promozionali 
e pubblicitarie collettive;  

5) Attuare una continuativa azione di comunicazione utile alla promozione 
turistica e culturale dell’area, attraverso la diffusione di comunicati stampa, 
l’organizzazione di conferenze, viaggi e/o ogni altra azione utile alla 
promozione del territorio verso organi d’informazione e attraverso la 
realizzazione di video promozionali ad hoc.  

6) Svolgere composizione, stampa ed edizione in qualsivoglia lingua, 
produzione, importazione, esportazione di prodotti di editoria cartacea e 
multimediale, quali itinerari, studi, mappe, libri, riviste, cataloghi, stampati e 



pubblicazioni in genere utilizzando ogni supporto editoriale e/o audiovisivo 
disponibile; 

7) Contribuire alla realizzazione di un portale territoriale multilingue che agevoli 
la promozione del territorio, la divulgazione di eventi e favorisca contatti e 
prenotazioni con tutte le strutture associate. 

8) Promuovere la creazione di punti d’informazione turistica e di uffici operativi 
anche in collaborazione con altre associazioni e attività di rappresentanza 
nell’ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche. 

 
Art. 3 – Soci 

 Sono ammessi a far parte in qualità di soci dell’Associazione tutti quegli 
operatori che svolgano all’interno del territorio del Cusio un’attività ricettiva 
qualificabile come alberghiera e/o extralberghiera. I soci si impegnano a 
partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, a perseguire gli scopi sopra 
citati ed a versare regolarmente la quota associativa.  
Eventuali altri soggetti non appartenenti alle due categorie ricettive sopra indicate, 
ma la cui competenza professionale o autorità etica e morale sarà ritenuta utile alla 
vita ed al conseguimento dei fini dell'Associazione, potranno essere ammessi 
all’Associazione a titolo speciale ed onorario. 
Le domande di ammissione, presentate per iscritto, dovranno contenere la 
dichiarazione di esplicita accettazione dei presupposti contenuti nel presente 
Statuto. Sarà competenza del Consiglio Direttivo pronunciarsi positivamente o 
negativamente in merito alla domanda presentata da candidati soci coi requisiti 
ordinari, vale a dire operatori ricettivi alberghieri ed extralberghieri. Sarà invece 
competenza esclusiva dell’Assemblea esprimersi relativamente alle ammissioni a 
titolo speciale e onorario di altri soggetti. 
Le dimissioni da socio devono essere comunicate all’Associazione in forma scritta e 
hanno effetto immediato, comportando l’esclusione del socio dimissionario da ogni 
successiva attività associativa. 
 
 

Art. 4 – Quote Associative 

 
Al fine di consentire all’Associazione di svolgere il proprio mandato e perseguire le 
proprie finalità si definisce un contributo economico a carico di tutti i soci. All'atto 
di adesione i soci sono tenuti a versare all’Associazione una quota forfettaria di 
euro 50,00. Ogni anno è competenza del Consiglio Direttivo determinare l’importo 
delle quote associative il cui versamento dovrà avvenire nel pieno rispetto dei 
tempi e delle modalità definite da regolamento. L’iscrizione annuale non è 
tacitamente rinnovata, ma sarà il versamento della quota associativa stessa a 
garantirne il rinnovo. Contributi finanziari di tipo pubblico o privato verranno 
accettati dall’Associazione al fine di essere investiti in progetti utili al 
raggiungimento degli scopi sociali elencati. 
E' prevista, previa approvazione del Consiglio Direttivo, la possibilità di erogare 
rimborsi spese ai membri e/o collaboratori in caso di partecipazione a progetti che 
implichino un esborso economico importante o in caso di anticipo di denaro per 
esigenze immediate dell’Associazione.  
 

Art. 5 - Sede 

La sede dell'Associazione deve essere in un luogo facilmente accessibile ai soci ed 
al pubblico, con preferenza presso locali già adibiti a scopo di promozione turistica. 
L’istituzione della sede principale e di ogni eventuale altra sede secondaria 
dell’Associazione potrà essere definita e/o modificata solo previa delibera di 
Assemblea. 
 

 



Art. 6 - Organi dell'Associazione 

Sono parte costituente dell'Unione Turistica Lago d'Orta i seguenti organi: 
- l'Assemblea 
- il Consiglio Direttivo 
- Il Presidente 

 
L’Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci o loro delegati, in 
regola con il pagamento delle quote sociali, deve essere convocata dal Presidente o 
dalla maggioranza del Consiglio Direttivo e delibera sul rendiconto economico 
finanziario e su tutti gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le decisioni 
prese dall’Assemblea regolarmente costituita e approvate con la maggioranza, 
vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Ciascun socio ha diritto a un voto e 
può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta in caso 
d’impedimento. Ogni socio potrà essere in possesso di una sola delega di 
rappresentanza. L’assemblea potrà essere ordinaria o straordinaria e il compito di 
redigere il verbale della stessa viene affidato al segretario. Lo scritto dovrà 
contenere l’elenco dei soci presenti o deleganti e dovrà essere sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario verbalizzante. 
Compiti istituzionali dell’assemblea ordinaria: 

� Discussione e approvazione del rendiconto economico finanziario e relativa 
relazione annuale del Consiglio Direttivo; 

� Definizione delle direttive generali di azione dell’Associazione; 
� Nomina del Consiglio Direttivo; 
� Delibera sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio; 
� Istituzione e approvazione del Regolamento Interno; 
� Esclusione dei Soci; 

Compiti istituzionali dell’assemblea straordinaria: 
� Modifica dello Statuto; 
� Scioglimento anticipato dell’Associazione e conseguente devoluzione del 

patrimonio. 
 

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove membri eletti dall’assemblea fra i 
soci. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è investito 
dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, escluso quelli 
che per legge o per Statuto sono demandati all’assemblea o al presidente. 
Il Consiglio Direttivo in particolare ha il compito di: 

� Convocare l’assemblea dei soci; 
� Eleggere fra i suoi membri il Presidente e un vice-Presidente; 
� Nominare un Segretario, eventualmente scelto anche al di fuori degli 

associati, che è colui che tiene i libri sociali e provvede, su incarico del 
Presidente e del Consiglio Direttivo, a convocare le assemblee degli associati 
e le riunioni del Consiglio Direttivo; 

� Redigere il rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni di 
Legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestione; 

� Decidere circa l'affidamento a singoli associati, e/o soggetti terzi, di incarichi 
e commesse; 

� Deliberare sulle domande di ammissione degli associati; 
� Proporre all’assemblea l’esclusione dei soci; 
� Predisporre e/o modificare il Regolamento Interno necessario a disciplinare il 

funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea; 

� Deliberare ogni altro atto direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno. E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. Le 
deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei 
consiglieri in carica e a maggioranza di voti espressi dai presenti. 
 



Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Resta in carica tre 
anni ed è rieleggibile e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi 
e in giudizio. 
 
  

Art. 7 - Patrimonio e rendiconto economico finanziario 

 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare delle quote sociali, 
dai contributi pubblici e privati, dagli avanzi di esercizio, nonché dai beni mobili e 
immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo. L’esercizio sociale si 
conclude alla data del 31 dicembre e il relativo rendiconto economico finanziario 
dovrà essere approvato entro i primi mesi dell’anno successivo. L’Associazione ha 
l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di esercizio per la realizzazione degli 
scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione eccetto a seguito d’imposizioni per legge. 

 

Art. 8 - Rinvio 

 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e non definito da apposito 
regolamento associativo, si fa rinvio al Codice Civile e alle norme speciali in materia 
di Associazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile 2014  
 
 

 
IL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
Oreste Primatesta  


