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Firenze, 29 marzo 2021

Cara Socia / Caro Socio,

con la presente ti comunichiamo la convocazione dell’assemblea straordinaria 2021 (art. 11 dello statuto), decisa dal
Consiglio Direttivo in virtù delle modifiche statutarie proposte, per il giorno 15 aprile 2021 alle ore 20.30 in prima
convocazione e alle ore 21 in seconda convocazione.

L’assemblea si svolgerà in via telematica, sarà cura dell’associazione comunicare per tempo, tramite posta elettronica, il link
per il collegamento con le credenziali d’accesso. Ai Soci che ricevono la convocazione per posta ordinaria chiediamo di
indicarci un indirizzo email a info@firenzeciclabile.it o aggiornando la propria anagrafica nell’area riservata sul sito
www.firenzeciclabile.it

Quest’anno si rinnovano le cariche sociali per il prossimo biennio. Sappiamo che non è facile dedicare del tempo al
volontariato, ma le attività di FIAB Firenze Ciclabile non si sono mai fermate e l’Associazione ha acquisito nel tempo una
sempre maggiore autorevolezza con tutti gli interlocutori, pubblici e privati. Per questo chiediamo a tutti i Soci di valutare un
proprio coinvolgimento più attivo con la disponibilità a candidarsi per il Consiglio Direttivo. È sicuramente un impegno, ma
non è gravoso e soprattutto è gratificante, se si crede nella causa, quando si ottengono risultati. Oltre al Consiglio Direttivo si
rinnoveranno anche gli organi di controllo (Probiviri e Collegio dei Revisori) e anche in questo caso è necessario il
coinvolgimento attivo dei Soci. Si tratta di figure fondamentali per garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento
delle attività sociali. Non sono richieste particolari competenze specifiche. Dalla nascita di Firenze Ciclabile i Probiviri non
sono mai stati coinvolti e i Revisori hanno valutato e validato i bilanci proposti dal Tesoriere ed adottati dal Consiglio Direttivo.

Per questi motivi i Soci sono invitati a proporsi per una delle cariche elencate, possibilmente comunicando la propria
disponibilità tramite email per facilitare la predisposizione del sistema di voto digitale.

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell‘Assemblea
2. Relazione del Presidente dell'Associazione
3. Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, discussione delle linee programmatiche ed approvazione dei

bilanci (consuntivo 2020 e di previsione 2021)
4. Presentazione dei candidati alle cariche elettive
5. Presentazione discussione e votazione delle proposte di modifica statutaria
6. Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e proclamazione degli eletti
7. Dibattito generale e programmatico*
8. Varie ed eventuali

*per quanto riguarda il dibattito, compatibilmente con il tempo a disposizione, i Soci potranno portare in assemblea delle
presentazioni (max 5 minuti) riguardanti progetti, idee, storie di bici che desiderano condividere. Le presentazioni dovranno
essere inviate a info@firenzeciclabile.it entro il giorno precedente l’assemblea, al fine di valutare al meglio le tempistiche e
l’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo di Firenze Ciclabile conta molto sulla partecipazione attiva dei Soci, in ogni caso ogni Socio potrà
portare al massimo 3 deleghe scritte (da inviare tramite email a info@firenzeciclabile.it) di altri Soci in regola con l'iscrizione
2021.

N.B. si potrà effettuare il rinnovo della tessera online (con pagamento tramite Paypal o carta di credito sul sito
firenzeciclabile.it) fino all'inizio dell’assemblea.

Luca Polverini
Presidente FIAB Firenze Ciclabile
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Allegato 1: Proposte di modifica statutaria avanzate dal Consiglio Direttivo
Di seguito verrà riportata la formulazione attuale nello Statuto vigente e a seguire, in grassetto, la proposta di modifica.
Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di adeguare lo Statuto e dunque il funzionamento della vita associativa al
nuovo Codice del Terzo Settore, con la trasformazione da Onlus in APS (Associazione di promozione sociale). Inoltre
si propone di allungare da due a tre anni la durata del Consiglio Direttivo, modifica che non varrà per il Consiglio che
sarà eletto nell’assemblea dei Soci del 15 aprile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● art. 5:

L’Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:

L’Associazione, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati per il perseguimento delle
finalità di cui all’art. 3, intende:

● art. 6:

Si propone l’aggiunta di: L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse
da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

● art. 7

Si propone l’aggiunta di: In base ai principi di cui all’art. 3 l’Associazione

● art. 8

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo sull’Associazione stabiliti dalle leggi e dallo statuto attraverso l’area
riservata del sito o facendone espressa richiesta al consiglio direttivo.

● art. 10

Sono organi dell’Associazione:

a) Assemblea dei Soci; b) Presidente; c) Vice Presidente (massimo 2); d) Segretario; e) Tesoriere; f) Consiglio Direttivo; g)
Collegio dei Revisori dei Conti; h) Collegio dei Probiviri

Gli organi elettivi dell’Associazione hanno durata di 3 anni e sono costituiti da:

a) Assemblea dei Soci; b) Presidente; c) Consiglio Direttivo; d) Organo di Controllo/Collegio dei Revisori e)
Collegio dei Probiviri

Altre cariche interne all’Associazione (da nominare all’interno del Consiglio Direttivo) sono quelle di
Vicepresidente (massimo 2), Tesoriere e Segretario.

● art. 11

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio
consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere il Consiglio Direttivo, se dimissionario o scaduto, e indicare le linee
programmatiche dell’Associazione. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei
Probiviri

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e indicare le linee programmatiche dell’Associazione. L’Assemblea elegge
e revoca gli organi associativi in base alle modalità e tempistiche stabilite nel presente statuto.

Tutte le votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese ad eccezione della votazione per l’elezione del consiglio
direttivo

Tutte le votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese ad eccezione delle votazioni per l’elezione degli
organi dell’Associazione.

● art. 12



I consiglieri eletti restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai Soci che nell’ultima elezione
abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.

In caso di recesso anticipato, i Consiglieri decaduti saranno sostituiti dai Soci che nell’ultima elezione abbiano
conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.

● art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall’assemblea
contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata. I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche
all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al suo interno un proprio
Presidente. Il Collegio dei Revisori espleta il controllo dei conti dell’Associazione e presenta all’Assemblea relazione sui conti e
sulla gestione dell’Associazione; può inoltre, sia collegialmente che individualmente, presenziare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, senza tuttavia diritto di voto. Il collegio dei revisori dei conti decade in caso di scioglimento anticipato del consiglio
direttivo

L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (3 componenti). Ad ogni elezione l’Assemblea stabilisce
preventivamente la composizione dell’Organo di Controllo in base alle esigenze associative e alle candidature
presenti. I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. L’Organo
di Controllo:

● vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
● vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;
● esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
● esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sia stato

redatto in conformità alla normativa vigente. Può inoltre, sia collegialmente che individualmente, presenziare
alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto e richiedere informazioni sull’andamento delle
operazioni sociali

● art. 18

si propone la seguente aggiunta:

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque
denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

● art. 21

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione
imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività
del suddetto Ufficio.

● Inversione nella numerazione degli articoli 4 e 5

________________________________________________________________________________

Norme transitorie (decadono alla scadenza naturale del consiglio direttivo eletto in data 15.04.2021):

● La durata del mandato per gli organi associativi che verranno eletti durante l’assemblea del 15 aprile 2021 è di
due anni. Dalla successiva elezione avrà validità quanto stabilito  dall’art. 10

● L'assemblea delega il Consiglio Direttivo ad effettuare allo statuto eventuali modifiche puramente formali
necessarie per permettere la registrazione al RUNTS.


