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Si invita la S.V. all'Assemblea ordinaria che si terrà in prima seduta il 31 gennaio 2017 alle ore 

6,00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di 

Matematica dell’Università di Brescia, via Branze 43, Brescia e in seconda seduta il 31 gennaio 

2017 alle ore 14,15, sempre presso la sede Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 

Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università di Brescia, in via Branze 43.   

Si ricorda che, nel caso in cui l’Associato non sia in grado di partecipare all’Assemblea 

ordinaria, potrà comunque essere rappresentato tramite delega. 

Si precisa quindi che: 

a) ogni Associato presente potrà avere una sola delega; 

b) le giustificazioni scritte, su cartaceo o via mail, non hanno valore di rappresentanza. 

Il modello di delega viene allegato alla seguente (Allegato 2). 

Si discuterà il seguente o.d.g.: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1 – Comunicazioni del Presidente; 

 

2 – Modifiche dello Statuto della Sira (vedi in Allegato1) lo stralcio del Verbale del Consiglio 

Direttivo del 10 novembre 2016 relativo alle modifiche dello Statuto di cui si chiede 

l’approvazione) 

 

7 – Varie ed eventuali. 

 

 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 15,45. 

 

Si raccomanda a tutti i Soci la partecipazione.  

 

 

Il Presidente 

Donatella Fiorani 
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Allegato 1 

 

Il Consiglio Direttivo della SIRA del 10 novembre 2016  ha approvato all’unanimità le seguenti 

modifiche allo Statuto, che verranno sottoposte alla votazione dell’Assemblea Straordinaria: 

“Art. 7 

“Possono essere membri dell’associazione i professori e i ricercatori universitari che ne 

facciano richiesta e altri studiosi che siano cultori riconosciuti del restauro architettonico, della 

tutela dei beni culturali e paesaggistici e che condividano le finalità dell’associazione e che ne 

facciano richiesta accompagnata dalla presentazione di almeno tre associati. 

Gli associati si distinguono in: 

a) associati Effettivi; 

b) associati Aderenti 

c) associati Onorari 

d) associati Sostenitori 

- omissis -” 

 “Art. 10 bis 

Possono essere riconosciuti come associati Sostenitori dottori e assegnisti di ricerca e diplomati 

presso le Scuole di Specializzazione in ‘Beni Culturali e del Paesaggio’ che comprovino un 

adeguato CV con esperienze di ricerca o lavori nel campo del restauro. La loro nomina è 

effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei 

suoi membri.  

Gli associati Sostenitori italiani e stranieri saranno chiamati a versare una quota annuale di 

iscrizione sensibilmente inferiore rispetto a quella degli associati Effettivi e stabilita dal consiglio 

direttivo. La destinazione della quota versata dai soci Sostenitori sarà comunque vincolata ad un 

capitolo di spesa esclusivamente destinato alla premiazione d’iniziative ad essi riservate, come 

premi di ricerca, svolgimento di workshop, pubblicazioni e similari.  

Gli associati Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche 

sociali. La nomina ha validità triennale ed è rinnovabile tacitamente; anche gli associati 

Sostenitori devono essere maggiori di età.” 

 

Con la modifica dell’art. 7 e l’introduzione dell’arti. 10 bis si propone la correlata ulteriore 

modifica: 

- art. 11: aggiungere ‘soci Sostenitori’ alla frase “Gli associati Effettivi e Aderenti possono 

recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera 

stessa.” 

Occorre infine procedere all’eliminazione della dicitura ‘onlus’ dagli articoli 1, 2, 3, 5, 25 in 

quanto è stata chiarita l’impossibilità effettiva dell’associazione a configurarsi come ‘onlus’. 

Occorre pertanto modificare i seguenti articoli: 

- art. 3: rimozione della scritta “L’associazione opera per l’esclusivo raggiungimento di 

finalità di solidarietà sociale, potendo quindi svolgere esclusivamente attività ad esse 

direttamente connesse; l’associazione non potrà invece svolgere altre attività non 

direttamente connesse, collegate o finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà 

sociale.” 

- art. 11: rimozione della scritta “La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale”, ovvero l’acronimo ONLUS, dovrà essere utilizzato nella denominazione e in 

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico” 

- art. 53: rimozione della scritta “o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, 

statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura” 
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Allegato 2 

 

 

Al Presidente della SIRA 

Prof. Donatella Fiorani 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….….……………………………, impossibilitato a 

partecipare all’Assemblea della Sira indetta per il 5 febbraio 2016, dichiara di essere in regola 

con i versamenti delle quote di partecipazione e delega a rappresentarlo l’associato 

…………………………………………………………………………… 

Allega alla presente copia del documento d’identità. 

Li, 

….…………………………………………… 


