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Statuto dell’associazione politica Uniti x Minusio 

 
SCOPO 

Art. 1 

Sotto la denominazione di “Uniti x Minusio” è costituita un'associazione 
politica ai sensi degli art. 60 ss. CCS.  

Uniti x Minusio si presenta alla prova elettorale senza essere espressione diretta 
di un partito politico nazionale; la stessa viene quindi qualificata “lista civica”. 

Art. 2 

Uniti x Minusio si colloca tra i movimenti democratici e federalisti ed ha per 
scopo di: 

 Tutelare e favorire gli interessi del Comune di Minusio e concorrere al suo 
sviluppo; 

 Salvaguardare l’identità culturale del Comune di Minusio; 

 Dare ai singoli membri appoggio morale e materiale, promuovendo l’uomo 
in senso individuale e sociale. 

SOCI 

Art. 3 

Possono essere soci di Uniti x Minusio tutte le cittadine e i cittadini  aventi a 
Minusio il loro domicilio o la loro origine. 

Si aderisce all’associazione accettando il programma d'azione e lo statuto, 
partecipando alla sua attività e pagando la tassa sociale. 

Art. 4 

Solo i soci possono deliberare all’assemblea ed essere eletti in tutte le cariche 
politiche. 

 

ORGANI  

Art. 5 

Gli organi di Uniti x Minusio sono: 

a) L'Assemblea; 

b) Il Comitato; 

c) L'Ufficio presidenziale; 
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NORME COMUNI 

Art. 6 

L'Ufficio presidenziale delibera validamente soltanto quando è presente la 
maggioranza dei suoi membri. L’Assemblea e il Comitato possono deliberare 
anche senza tale quorum. 

Art. 7 

L’Assemblea, il Comitato e l’Ufficio presidenziale deliberano a maggioranza 
assoluta dei voti emessi, se non specificato differentemente nel presente 
statuto. 

Art. 8 

Non è possibile deliberare su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, 
salvo consenso di almeno due terzi dei membri presenti. 

Art. 9 

Le delibere e le nomine di regola avvengono per voto aperto. Ogni membro 
può richiedere il voto a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto può essere 
messo in atto se richiesto da almeno 1/3 dei presenti.  

 

L’ASSEMBLEA 

Art. 10 

L'Assemblea è l'organo supremo ed è costituita da tutti i soci, e:  

 determina la politica di Uniti x Minusio nell'ambito del Comune; 
 approva il programma d'attività; 
 designa, su proposta del Comitato, i candidati per le elezioni comunali; 
 decide sulle ammissioni e dimissioni dei soci; 
 delibera sulla gestione patrimoniale; 
 approva lo statuto e le relative modifiche; 
 approva i conti; 
 stabilisce la tassa sociale; 
 delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno e sull’attività svolta; 
 nomina il Presidente; 
 nomina il Comitato; 
 nomina l’Ufficio Presidenziale proposto dal Presidente. 

Art.11 

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Essa è 
convocata con un preavviso di almeno 8 giorni di regola tramite organi di 
stampa o lettera o posta elettronica. 

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Comitato, 
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dell'Ufficio presidenziale, o di almeno un quinto dei soci, mediante domanda 
scritta indicante le trattande e inoltrata al Presidente. Il Presidente dovrà dar 
seguito a tale richiesta entro 30 giorni.  

 

IL COMITATO  

Art. 12 

Il Comitato è composto:  

a) dal Presidente; 

b) dai Municipali e dai Consiglieri Comunali; 

c) e da almeno di 10 altri soci di nomina assembleare. 

Il Comitato si riunisce, di regola, almeno 2 volte all’anno, in via straordinaria su 
richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 10 membri. La convocazione 
avviene come per l’Assemblea. 

Art. 13 

Il Comitato è nominato per un periodo di quattro anni durante l'anno civile che 
segue il rinnovo dei poteri comunali. 

Art.14 

Le mansioni del Comitato sono quelle di: 

 
 dirigere la vita politica comunale e vegliare sull’andamento della stessa; 
 rappresentare Uniti x Minusio nei suoi rapporti esterni; 
 dirigere e coordinare le varie commissioni; 
 prendere tutte le decisioni necessarie per lo sviluppo dell’azione politica. 

 
Tutti coloro che occupano cariche pubbliche in rappresentanza di Uniti x Minusio 
dovranno mantenersi in stretto contatto con il Comitato e rispettare le decisioni 
di massima dello stesso, segnatamente alla disciplina quando è decisa. 
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L'UFFICIO PRESIDENZIALE 

Art. 15 

L’Ufficio presidenziale è scelto dal Presidente, dai Municipali e dal 
Capogruppo in Consiglio Comunale, che ne fanno parte di diritto. E’ 
composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri ed è proposto 
all’Assemblea dal Presidente per la nomina. L’Ufficio presidenziale designa 
al suo interno il Vicepresidente, il Cassiere e il Segretario. 

L’Ufficio presidenziale concretizza la linea politica nel Comune secondo le 
direttive dell'Assemblea e del Comitato, segnatamente coordina e gestisce 
Uniti x Minusio ed in particolare le situazioni non preavvisate. 

 

FINANZE 

Art. 16 

Il finanziamento di Uniti x Minusio avviene tramite: 

a) contributi volontari; 
b) la tassa sociale 
c) donazioni e legati; 
d) ricavi da manifestazioni ricreative; 
e) entrate diverse e interessi da patrimonio; 
f) quote di partecipazione ai costi di campagne elettorali versate dai candidati 

al CC e Municipio; 

Art. 17 

Bilancio e conti d'esercizio vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 18 

Per i debiti di Uniti x Minusio, risponde unicamente il capitale sociale e 
non i singoli suoi soci. 
 
MISURE DISCIPLINARI 

Art. 19 

Gli aderenti a Uniti x Minusio con cariche pubbliche hanno l'obbligo di 
presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di 
dare un diligente contributo all'attività degli stessi. La violazione di tali 
obblighi, senza plausibile giustificazione, è passibile delle misure previste 
dallo  statuto. 

Art. 20 

Gli aderenti che violano i doveri statutari nonché le decisioni di Uniti x 
Minusio sono passibili delle seguenti sanzioni: 
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a) l'ammonimento; 
b) la multa 
c) la destituzione dalla carica; 
d) l'espulsione  da Uniti x Minusio. 
 
La decisione di prima istanza è di competenza dell’Ufficio presidenziale, esclusa 
l’eventuale parte interessata. 
 
Contro questa decisione è dato ricorso ad un collegio arbitrale di 3 membri 
appartenenti al Comitato che decide inappellabilmente; ogni parte designerà un 
arbitro e gli arbitri così scelti designeranno il Presidente del collegio arbitrale.  

 

MODIFICHE 

Art. 21 

Le proposte di modifica del presente statuto dovranno essere inoltrate per 
iscritto al Comitato, il quale le sottoporrà all'Assemblea per competenza. 

 

ENTRATA IN VIGORE 

Art. 22 

Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte 
dell'Assemblea. 

Esso abroga ogni altra disposizione in vigore. 

Per quanto non fosse in esso contemplato fanno stato le disposizioni dello 
statuto cantonale e del Codice Civile Svizzero 

 

Approvato dall'Assemblea ordinaria di Uniti x Minusio  del 20 aprile 2018. 
 
 
 

 
Uniti x Minusio 


