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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “TRANSAPP” 

Articolo 1 - Costituzione e denominazione 

Si costituisce l’Associazione di Promozione Sociale, senza finalità di lucro, denominata “TRANSAPP”, acronimo del 

termine Transappenninica, usato correntemente per definire la ferrovia Porrettana. 

Articolo 2 – Sede e durata 

La sede definitiva dell’Associazione sarà nei locali della stazione ferroviaria di Pracchia, in attesa di ottenere la 

disponibilità di quei locali la sede provvisoria viene individuata nei locali della proloco di Pracchia o altro locale idoneo. 

La durata è illimitata, l’eventuale scioglimento deve essere stabilito dall’Assemblea dei soci fondatori. 

Articolo 3 – Anno sociale 

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo anno di esercizio inizia con la data di costituzione 

dell’Associazione e termina comunque al 31 dicembre dell’anno corrente. 

Articolo 4 – Finalità e obiettivi 

L’Associazione si propone di promuovere, organizzare o sostenere ogni attività per la valorizzazione della ferrovia 

Porrettana e la promozione sociale e turistica del territorio montano Tosco emiliano attraversato, tra Pistoia e 

Bologna, con l’intento di recuperare, per quanto possibile l’antica importante funzione di infrastruttura unitaria di 

collegamento tra l’area metropolitana Firenze Prato Pistoia e la Città Metropolitana di Bologna con particolare 

attenzione per la Montagna Pistoiese e l’area dell’Alta Valle del Reno. La ferrovia dovrà divenire gradualmente 

integrazione e alternativa all’attuale trasporto su gomma per i servizi rivolti ai pendolari, per il servizio turistico ed il 

trasporto merci. In questa ottica l’Associazione si pone l’obiettivo di sostenere e promuovere interventi per l’uso del 

treno ed al tempo stesso di incrementare l’offerta turistica del territorio sopraindicato, di favorire uno sviluppo 

qualitativo del turismo esaltando le peculiarità di questo ambiente montano: beni culturali diffusi nel territorio, beni 

ambientali, prodotti gastronomici tipici ecc. L’Associazione per questi scopi si prefigge di sollecitare e promuovere 

l’integrazione intermodale tra servizi pubblici su ferro e su gomma e le diverse attività di promozione del treno e del 

turismo sia per iniziativa propria sia aderendo ad iniziative di altri soggetti riguardanti l’organizzazione di escursioni, 

mostre, spettacoli, convegni, visite guidate ai musei del territorio ecc. Sarà ricercata la collaborazione ed il 

coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati che siano interessati alla erogazione di servizi per la mobilità della 

popolazione residente e del movimento turistico. L’Associazione potrà fornire direttamente servizi, secondo la propria 
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capacità, anche su richiesta di enti pubblici o privati, comunque operanti nel territorio sopra indicato. L’Associazione 

assume come obiettivo la ricerca della disponibilità degli enti proprietari, anche collaborando con essi, al recupero 

della struttura della ex stazione FAP di Pracchia, attualmente in condizioni di estremo degrado. L’Associazione per le 

finalità di cui sopra si avvarrà del sito web al momento denominato “porrettanatransapp” per la cui gestione utilizzerà 

collaboratori con i necessari requisiti di professionalità. Attraverso il sito sarà resa disponibile progressivamente ogni 

informazione utile a soddisfare qualsiasi richiesta rispetto a ciò che il territorio possa offrire come offerta culturale, 

ambientale e dei prodotti tipici. Altri strumenti fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi saranno i punti 

informativi da realizzare in locali idonei della stazione FS di Pracchia, di cui verrà richiesta la concessione in comodato 

presso l’Ente competente, e presso altre località del territorio. Per ogni servizio erogabile, così come relativamente 

alle strutture immobiliari od ai mezzi di trasporto, a cominciare dal treno, obbiettivo prioritario da perseguire è il 

superamento delle barriere architettoniche ed in generale di accessibilità.  

Articolo 5 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari 

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative una tantum, non rimborsabili, da versare all’atto dell’adesione 

all’Associazione, dell’importo di 100,00 euro per ciascun associato, gestite attraverso apposito c/c dell’Associazione 

amministrato dal tesoriere, e da beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo da soggetti pubblici 

o privati, nonché eventuali utili di esercizio. 

I mezzi finanziari derivano da: 

- contributi di enti locali ed altri enti pubblici, erogazioni liberali di privati; 

- pagamenti da enti locali, istituti scolastici, associazioni e singoli privati per acquisto, anche su base 

convenzionale, di servizi erogati dall’Associazione; 

- entrate per attività pubblicitaria sui mezzi di comunicazione propri dell’Associazione; 

- attività commerciali marginali coerenti con le finalità statutarie e secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente 

Articolo 6 – Bilancio 

Il bilancio comprende l’esercizio finanziario relativo all’anno sociale che si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 giugno 

dell’anno successivo l’assemblea approverà il bilancio consuntivo, mentre entro il 31 ottobre approverà il bilancio 

preventivo per l’anno successivo. Ai bilanci verrà data adeguata pubblicità. Non è consentita la distribuzione di 
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eventuali utili di esercizio che verranno impiegati per finanziare il fondo di riserva, limitatamente al 5% e per la 

restante quota le spese ordinarie a cominciare da quelle fisse e ricorrenti come quelle per consumi ed imposte o tasse. 

Articolo 7 – Soci 

I soci sono costituiti dalle associazioni culturali e sportive, dalle pro loco e dagli enti, senza finalità di lucro, che 

aderiscono all’Associazione TRANSAPP fin dalla seduta convocata per la costituzione dell’Associazione e approvazione 

dello statuto, tali soci si qualificano come fondatori e sottoscrivono il presente statuto. Le associazioni e gli enti che 

aderiranno successivamente, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio e versamento della quota associativa, sono 

definiti come ordinari. Ai soli soci fondatori spetta ogni decisione circa l’eventuale scioglimento dell’associazione e 

destinazione dei beni. Requisiti di ammissibilità richiesti: essere enti e associazioni no-profit quali associazioni con 

finalità culturali, turistiche e di assistenza sociale e pro loco formalmente costituite, che saranno rappresentati 

nell’assemblea dal proprio rappresentante legale o suo delegato. I soci hanno diritto di far parte dell’Assemblea e di 

ricoprire tutte le cariche sociali elettive. 

Articolo  8 - Organi sociali 

Sono organi dell’Associazione: 

- L’Assemblea dei soci; 

- Il Consiglio Direttivo; 

- Il Presidente; 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

L’elezione degli organi è ispirata da principi di democraticità. Per lo svolgimento delle funzioni non è previsto alcun 

compenso. 

Articolo 9 – Assemblea 

L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione e viene convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che se 

ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all’anno per l’approvazione dei bilanci. La convocazione deve 

avvenire almeno quindici giorni prima della data prevista nei modi più idonei affinché tutti i soci siano effettivamente 

avvertiti. L’Assemblea elegge nel suo seno e con voto segreto il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, 

nel caso di palese unanimità intorno a candidature pari al numero da eleggere il voto può avvenire per acclamazione. 

La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da parte di un terzo dei suoi componenti. Ogni socio può 
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esprimere un solo voto e il voto, su delega scritta, di un altro socio. L’Assemblea è validamente costituita in prima 

convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di 

soci, i quali delibereranno a maggioranza dei presenti. Quando l’Assemblea viene convocata con all’ordine del giorno 

modifiche allo statuto oppure lo scioglimento dell’associazione o l’espulsione di un socio è comunque necessaria, per 

la validità, la presenza di almeno la metà più uno dei soci e la maggioranza necessaria per deliberare è dei due terzi dei 

presenti; non sono ammesse deleghe. L’Assemblea: 

- Approva lo statuto e le sue modifiche 

- Approva il bilancio consuntivo e preventivo; 

- Delibera le linee programmatiche annuali; 

- Approva l’impiego dell’eventuale residuo di bilancio; 

- Delibera sull’esclusione dei soci e ratifica le ammissioni; 

- Elegge a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori; 

- Delibera lo scioglimento dell’associazione, riservando il diritto di voto ai soli soci fondatori, così come indicati 

nell’art. 7. 

Delle sedute dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Consiglio. 

Alle sedute dell’Assemblea devono essere invitate le istituzioni ed enti che condividano le finalità e gli obbiettivi 

dell’Associazione che ne abbiano fatto richiesta scritta al Consiglio, e con cui possono essere stipulati appositi 

protocolli e convenzioni, ma che per ragioni diverse non possano far parte dell’Associazione nella qualità di socio. 

Detti soggetti hanno comunque un ruolo esclusivamente consultivo.  

Articolo 10 - Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è composto da sette membri eletti tra i soci, i quali nella prima seduta 

dopo l’elezione provvedono ad eleggere, nel loro seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Il 

Consiglio è regolarmente convocato con la maggioranza dei componenti. Al Consiglio spetta l’ordinaria gestione sulla 

base delle deliberazioni dell’Assemblea. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo rimborsi di 

spese documentate effettuate nell’espletamento delle funzioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce con regolarità e, 

comunque, almeno 4 volte l’anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità. Spetta al Consiglio Direttivo: 

- Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo; 

- Redigere insieme al Presidente l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea; 
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- Deliberare sulle spese correnti necessarie al funzionamento dell’Associazione nell’ambito delle disponibilità 

del bilancio; 

- Compiere tutti gli atti necessari al corretto funzionamento dell’Associazione secondo gli orientamenti espressi 

dall’Assemblea; 

- Assicura la gestione corrente dell’attività dell’Associazione. 

Articolo 11 –  Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Viene eletto dal Consiglio e rimane in carica per i tre 

anni di validità del Consiglio. Convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio ed insieme a 

quest’ultimo predispone i bilanci che sottoscrive insieme al Tesoriere, assicura l’ordinaria gestione 

dell’Associazione. Cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Con l’assistenza del Tesoriere provvede ai pagamenti ed alla gestione di ogni azione contabile decisa dal Consiglio 

o dall’Assemblea. 

Articolo 12 – Vicepresidente 

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

Articolo 13 – Revisori dei conti 

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri che provvederanno all’elezione 

al loro interno del presidente del Collegio.  

Articolo 14 – Norme finali 

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni mobili ed immobili posseduti non potranno essere distribuiti tra i 

soci ma dovranno essere trasferiti ad altra associazione di promozione sociale o comunque senza finalità di lucro 

od in alternativa ad ente pubblico competente territorialmente con vincolo di destinazione ad utilità sociali. 

Il triennio di validità degli organi decorre dal primo gennaio dell’ anno successivo a quello di costituzione 

dell’Associazione. 

Per l’anno di costituzione dell’Associazione non sarà redatto il bilancio di previsione mentre entro il successivo 30 

giugno sarà approvato regolarmente il consuntivo. 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile. 
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Pracchia lì 27 luglio 2016 

 

IL PRESENTE STATUTO E’ SOTTOSCRITTO DAI PRESIDENTI O DELEGATI DELLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: 

PRO LOCO DI BOSCHI(BO)_______________________________________________________________ 

PRO LOCO DI CAMPEDA (PT)_____________________________________________________________ 

PRO LOCO DI CASA CALISTRI (BO)__________________________________________________________ 

PRO LOCO DI CASTAGNO (PT) ____________________________________________________________ 

PRO LOCO DI FRASSIGNONI (PT)___________________________________________________________ 

 PRO LOCO DI MOLINO DEL PALLONE (BO)___________________________________________________   

PRO LOCO DI PITECCIO (PT) ______________________________________________________________ 

PRO LOCO DI PORRETTA TERME (BO)______________________________________________________  

        PRO LOCO DI PRACCHIA (PT)_____________________________________________________________ 

        PRO LOCO DI SAN MOMME’ (PT)__________________________________________________________ 

        ASSOCIAZIONE CULTURALE ORSIGNA (PT)__________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE LE LIMENTRE (PT)______________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE STORIA E CITTA’, PISTOIA___________________________________________________ 

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE__________________________________________________ 

GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO, PORRETTA T.ME____________________________________ 

LEGAMBIENTE, PISTOIA________________________________________________________________ 

SOCIETA’ SPORTIVA “S. FEDI”, PISTOIA_____________________________________________________ 


