
ATTO COSTITUTIVO 

Atto Costitutivo dell’Associazione senza scopo di lucro denominata “Landescape” con sede           
in Alcamo, in via Alfieri 29 

1) L'anno 2019, il giorno 5 del mese di novembre,i sottoscritti signori: 

A) Leonardo Ruvolo, nato a Palermo (PA) il 29 Dicembre 1990, residente in via              
Commendatore Navarra 48, Alcamo (TP) 91011, Codice Fiscale: RVLLRD90T29G273I 

B) Francesco Stabile, nato a Alcamo (TP) il 17 Maggio 1992, residente in via Torquato               
Tasso 29, Alcamo (TP) 91011, Codice Fiscale: STBFNC92E17A176A 

C) Gaetano Ruvolo, nato a Palermo (PA) il 25 Maggio 1992, residente in via Commendatore               
Navarra 48, Alcamo (TP) 91011, Codice Fiscale: RVLGTN92E25G273I 

convengono e deliberano di costituire l'Associazione culturale denominata: Landescape. 

2) La sede dell'Associazione è stabilita in Alcamo, in via Alfieri 29 Alcamo (TP)  

3) Nome dell'Associazione: Landescape 

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato              
al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in               
assemblea, eleggono il direttivo dell'Associazione per i primi tre mesi, nelle persone di:             
Leonardo Ruvolo, Gaetano Ruvolo Francesco Stabile. I suddetti consiglieri eleggono alla           
carica di Presidente Francesco Stabile, alla carica di Segretario Gaetano Ruvolo, alla carica             
di Tesoriere  Leonardo Ruvolo , i quali dichiarano di accettare la carica.  

Alcamo, 05/11/2019  

I soci Fondatori 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LANDESCAPE 

PREMESSA 

 

Landescape è un’associazione Mediterranea che agisce nel territorio siciliano e promuove la 
riattivazione del tessuto culturale, sociale ed economico attraverso un approccio 
interdisciplinare che integra arte contemporanea, tradizione locale e metodologie didattiche 
alternative per invertire i processi di impoverimento che interessano il Sud Italia.  1) 
Costituzione 

E’ costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana e regolata a norma del              
Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione senza scopo di lucro:                
“Landescape” 

2) Sede e Durata 
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e ha sede nel comune di Alcamo , in via                
Alfieri n 29 . Il trasferimento dell’indirizzo della sede potrà essere deliberato dal Consiglio              
Direttivo e non comporterà modifica del presente statuto. 

3) Scopo e Oggetto Sociale 
Sono campi prioritari di iniziativa dell’Associazione:  

       Arte politica 

- Promuovere l’arte contemporanea, nelle sue forme più sperimentali e di avanguardia, 
come strumento di cambiamento sociale. 

- Riscoperta delle peculiarità della cultura mediterranea attraverso i medium e le tendenze 
del contemporaneo 

- Promozione di azioni artistiche basate su un modello intersezionale tra residenze artistiche 
e molteplici formati di restituzione pubblica, quali performance, mostre, talk 

Tradizione rurale e economia 

- Salvaguardare la trasmissione e rendere accessibile la conoscenza di antichi saperi, 
tradizioni locali tramite l’integrazione di attività agricole e rurali con attività ricreative, culturali 
e didattiche coerenti con l’identità del territorio. 

- Valorizzare il patrimonio dei sistemi produttivi rurali e locali e la loro identità 
storico-territoriale, sostenendo lo sviluppo di un ciclo che favorisca il consolidamento di reti 
di coltivatori diretti e consumatori 

- Diffusione di stili di vita che rispettano principi ecologici e cicli naturali di produzione e 
consumo delle risorse alimentari e che danno valore all’esistente e all’arcaico piuttosto che 
alla ricerca consumistica del nuovo.  



Scuola / ricerca 

- favorire la scoperta di inclinazioni e mezzi espressivi personali all’interno di spazi conviviali 
sperimentando approcci cooperativi, ecologici e orizzontali di apprendimento  

- affermare il valore di quegli stili di vita che promuovono la conoscenza e la condivisione 
quale strumento di emancipazione e di creazione di un corpo politico autonomo, critico e 
attivo 

- ricercare e sperimentare metodi di trasmissione di saperi complessi attraverso la 
costruzione di linguaggi e strumenti semplici e accessibili a partire dalle competenze e dalle 
passioni dei singoli associati 

- Favorire lo sviluppo di nuovi paradigmi di etnografia, con riferimento alle caratteristiche 
dello studio antropologico del “vicino”, piuttosto che del “lontano”, attraverso la creazione di 
spazi in cui è più agevole la comprensione dei modelli comportamentali della cultura locale, 
rendendo possibile sperimentare l’identità comunitaria con la libertà di un osservatore 
partecipante. 

 

 FORMA ASSOCIATIVA 
 
1) Associati 
Il numero degli associati è limitato e definito dal Consiglio Direttivo. Gli associati si dividono 
in ordinari e fondatori. Sono fondatori gli associati che sono intervenuti nel momento della 
costituzione dell’Associazione, mentre sono ordinari tutti gli altri. Tutti gli associati, 
indipendentemente dalla qualifica rivestita, hanno comunque i medesimi diritti, partecipando 
con uguali prerogative e pari dignità alla vita associativa. Gli associati si costituiscono in 
assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono del diritto di elettorato attivo 
e passivo. Gli associati hanno diritto di voto per approvare lo statuto, i regolamenti, i bilanci, 
e per eleggere gli organi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto di candidarsi alle 
cariche associative. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa 
annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni 
anno solare. Potranno essere ammessi all’Associazione anche altre associazioni, enti e 
persone giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati hanno diritto a partecipare 
gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, 
programmate e promosse dall’associazione, potranno essere richieste quote di 
autofinanziamento straordinarie agli associati interessati ad esse. 

La procedura di ammissione all’Associazione prevede che: 

- un associato si prenda la responsabilità di proporre all’assemblea l’introduzione di un            
nuovo membro, argomentando le motivazioni della propria scelta. 

- l’assemblea si conceda un periodo di tre mesi per raggiungere l’unanimità riguardo            
l’ammissione della persona.  



La procedura di esclusione dall’Associazione si verifica: 

- per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni            
prima della fine di ogni anno solare.  

- per morosità di 3 anni nel versamento delle quote associative. 
- per espulsione: a) per gravi motivi derivati da contegno contrastante con lo spirito e              

le finalità dell’Associazione, da comportamenti che in qualunque modo le arrechino           
danno o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro e l’onore               
dei singoli Associati e degli Amministratori; b) per inadempienza agli obblighi previsti            
dal presente statuto, dai regolamenti interni o dalle delibere regolarmente assunte           
dagli organi dell’Associazione.  
Gli associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima          
assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a riguardo. 

2) Patrimonio 
Il patrimonio indivisibile dell’Associazione sarà costituito da:  

- quota associativa obbligatoria di 60 euro, versata annualmente dagli associati. 
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.  
- beni mobili e immobili comunque divenuti di proprietà dell’Associazione.  

La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile neppure per causa di morte e non è                
rivalutabile. 

3) Affiliazioni 
L’Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni, ed Associazioni a carattere nazionale e            
internazionale mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a         
convenzioni con Enti Pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e             
facilitazioni. 
 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

1) Organi 
Gli organi dell’associazione sono: 
a) Assemblea degli associati. 
b) Consiglio Direttivo. 
c) Presidente. 

2) Assemblea 
L’Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria è il massimo organo            
deliberativo dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati. 
L’Assemblea sarà convocata anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso – riportante il             
luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno – inviato agli associati per via telematica,                
almeno sette giorni prima di quello fissato per l’udienza. L’assemblea ordinaria elegge i             
membri del Consiglio Direttivo ed approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente            
e quello previsto dell’anno in corso, nonché i regolamenti interni; quella straordinaria            
delibera in merito alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed             



allo scioglimento e liquidazione della Associazione. All’assemblea avranno diritto di          
partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti. In prima convocazione, le Assemblee           
ordinarie saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta degli           
Associati, mentre quelle straordinarie saranno validamente costituite con la presenza di           
almeno due terzi degli associati. Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria           
deliberano per consenso dei presenti. La convocazione dell’Assemblea generale potrà          
essere richiesta da ogni singolo associato. Delle deliberazioni dell’assemblea verrà redatto           
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, anonimato di volta in volta o              
stabilmente. 

3) Consiglio Direttivo 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un               
massimo di cinque membri, indicati dall’assemblea tra gli associati, i quali restano in carica              
per la durata di tre mesi. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la               
maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l’indicazione di un nuovo            
consiglio da parte dell’Assemblea degli associati. Le cariche sociali non danno, di norma,             
diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e             
debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria             
amministrazione dell’Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;       
predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; redige i programmi          
dell’attività sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli Associati;            
decide il luogo delle adunanze dell’Assemblea; delibera sull’adesione e partecipazione          
dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno           
trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali               
dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Il            
Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi            
componenti; le deliberazioni si adottano a consenso. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno             
una volta ogni trimestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno due                  
terzi dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea degli associati ogni            
qual volta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle               
attività associative, potrà rivolgere, anche a non associati, personali inviti gratuiti. Il Consiglio             
Direttivo convocherà l’assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro          
due mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

4) Presidente 
Il Presidente, nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri è il legale rappresentante              
dell’Associazione. A lui spettano la firma e rappresentanza dell’Associazione di fronte terzi e             
in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente, se              
nominato o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura             
l’esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza            
esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione. Il Presidente              
convoca e presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente può             
rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti. 

5) Esercizio Finanziario 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31               
dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto deve informare circa la situazione economica e              



finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale       
eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Il rendiconto dovrà essere            
depositato presso la sede sociale, per poter essere consultato da ogni associato, almeno             
quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea avente all’ordine del giorno la sua              
approvazione. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di             
gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione             
o la distribuzione non siano imposta dalla legge. 

6) Revisori dei Conti 
Qualora l’assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di controllo amministrativo e finanziario            
dell’associazione potranno essere esercitate da Revisori dei Conti eletti in numero di tre             
dall’assemblea stessa, ogni tre anni. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio             
Direttivo. Essi redigono una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo da           
sottoporre all’assemblea e, qualora ravvisino irregolarità devono comunicarle per iscritto al           
Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i              
revisori convocheranno l’assemblea per le dovute comunicazioni. 

7) Scioglimento 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in           
seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno dei due terzi dei voti di tutti gli associati. Il                
patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere           
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito              
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa              
destinazione imposta dalla legge. 

8) Norma Finale 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti che regolano               
le associazioni senza fini di lucro. 

  

Alcamo 05/11/2019 

 

I Soci Fondatori 

 

 

  

  

 


