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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18-12-2013
ASSOCIAZIONE PLS – PRO LOCO DI PONTELAGOSCURO
Constatato che l’Assemblea in prima convocazione è risultata deserta si considera valida questa assemblea in
seconda convocazione.
La riunione si apre alle ore 18.30, presso il locale YOOG di Via Venezia n.1, a Pontelagoscuro, Ferrara.
Sono presenti i soci come risulta dal firmario allegato.
Prima della trattazione degli argomenti iscritti all’O.D.G. il Presidente precisa che l’Assemblea è stata
convocata principalmente per approvare le due deliberazioni, e pertanto si rimanda a successiva assemblea
ordinaria la trattazione degli argomenti inerenti le attività della Pro Loco e l’approvazione del bilancio.
Si prosegue l’assemblea con l’esame degli argomenti all’O.D.G.:
O.D.G. N. 1 – PROPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO
Il Presidente illustra le motivazioni che rendono necessaria la registrazione, per caso d’uso, dello Statuto e
dell’Atto Costitutivo della Pro Loco.
In allegato la deliberazione dell’Assemblea che approva la registrazione.
O.D.G. N. 2 – PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI FERRARA PER LA GESTIONE DEL BAULE IN PIAZZA
Il Presidente illustra le motivazioni che hanno generato la necessità dell’istituzione, da parte del Comune, del
mercatino fino a dicembre 2013 gestito dalla Pro Loco.
Illustra l’iter della Legge Regionale n. 4/2013 e le conseguenze per i mercatini dell’entrata in vigore di tale
legge.
Viene letta la bozza di convenzione inviata dal Comune e già discussa nella riunione congiunta del
4/12/2013 tra consiglio direttivo della pro Loco e associazione Botteghe del Tuo Paese, evidenziando le
proposte di emendamento avanzate nella riunione, consistenti nella possibilità di svolgere il mercatino anche
in luglio e agosto e in orari prolungati. Viene anche evidenziato che la Dirigente Comunale competente ha
escluso la possibilità che il Comune assuma impegni circa l’eventuale ricollocazione del mercatino in caso di
inagibilità di Piazza Buozzi per lavori.
In allegato la deliberazione dell’Assemblea che approva la registrazione.
VARIEED EVENTUALI
Il socio Mario Pecorari illustra le finalità della nuova associazione “Cristalli nella Nebbia” che si è costituita
in questi giorni presso il Circolo ACLI di Pontelagoscuro. Tale associazione si prefigge lo scopo di istituire
un museo virtuale della Miniera di Cabernardi e del fenomeno migratorio che è scaturito dalla chiusura della
miniera stessa e che ha originato la comunità marchigiana di Pontelagoscuro. Pecorari ritiene opportuno
restare a disposizione per eventuali collaborazioni e per valorizzare, come da Statuto, anche questa nuova
realtà paesana.
Non sono trattati altri argomenti.
La seduta si chiude alle ore 19,15.
Segreteria
PLS – Pro Loco di Pontelagoscuro
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Allegato 1 - O.D.G. N. 1
PROPOSTA DI REGISTRAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
Premesso che:
- in data 6 dicembre 2008 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione P.L.S. – Pro Loco
Pontelagoscuro e, contestualmente, approvato lo Statuto della nascente Associazione;
- con Atto del Dirigente del Settore Servizi alla Persona della Provincia di Ferrara in data
11/4/2011 P.G. 30314/2011 è stata determinata l’iscrizione dell’Associazione PLS – Pro Loco di
Pontelagoscuro nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di Ferrara;
- in data 25/1/2012 l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco ha approvato modifiche
sostanziali allo Statuto inviate alla Provincia in data 23/2/2012 prot. n. 2013/023;
Evidenziato che:
- la diffusione della conoscenza dell’Associazione PLS – Pro Loco di Pontelagoscuro nel
territorio è cresciuta in grande misura a seguito delle iniziative organizzate negli ultimi tempi
obbligando l’Associazione stessa a proteggere la ragione sociale e il proprio distintivo da
utilizzi non autorizzati o impropri;
- la molteplicità di iniziative svolte e in programma, con un sempre più ampio coinvolgimento
di persone e soggetti diversi, consiglia di rendere lo Statuto opponibile a terzi;
- le associazioni in genere possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che
tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto
forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma
registrata;
Per tutte le ragioni sopra esposte, con n. 24 voti a favore, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione PLS – Pro Loco Pontelagoscuro, convocata in seduta
straordinaria il giorno 18/12/2013,
APPROVA
la registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto come modificato da ultimo nell’Assemblea
Straordinaria del 25/01/2012 ed autorizza il Presidente a provvedere materialmente alla
registrazione.
I Soci come da firmario allegato.
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Allegato 2 - O.D.G. N. 2
PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FERRARA PER LA
GESTIONE DEL MERCATINO “IL BAULE IN PIAZZA”
Premesso che
- in seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale E.R. n. 4 del 24/5/2013 è stata proposta al
Comune di Ferrara l’istituzione del Mercatino “Il Baule in Piazza”;
- il Comune di Ferrara ha inviato alla Pro Loco la bozza di convenzione da sottoporre
all’approvazione della Giunta Comunale per la gestione del suddetto mercatino;
- che in data 4/11/2013 il consiglio direttivo della Pro Loco congiuntamente all’Associazione Le
Botteghe del Tuo Paese ed ai soci della stessa Pro Loco che hanno partecipato all’incontro,
hanno dichiarato di essere favorevoli all’approvazione della convenzione con alcune
modifiche;
Considerato che la Pro Loco intende proseguire l’esperienza del mercatino Il Baule In Piazza grazie
al quale il centro di Pontelagoscuro si beneficia di una giornata al mese di presenze di visitatori
esterni;
Dato atto che la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Ferrara comporta l’esborso di
somme necessarie per la registrazione e l’assunzione di responsabilità per adempiere agli obblighi
imposti dalla convenzione stessa;
Per tutte le ragioni sopra esposte, con n. 24 voti a favore, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione PLS – Pro Loco Pontelagoscuro, convocata in seduta
straordinaria il giorno 18/12/2013,
APPROVA
la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Ferrara per la gestione del mercatino Il
Baule in Piazza ed autorizza il Presidente a provvedere materialmente alla stipulazione dell’atto.
I Soci come da firmario allegato.
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