Statuti

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Denominazione
1

La FSU è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e sgg. CO.

2

È l'associazione professionale della sia per la pianificazione del territorio.

Scopo
1

La FSU riunisce in un’associazione le persone attive nel settore della
pianificazione del territorio.

2

Persegue i seguenti scopi:
a) per i propri membri
- tutelare gli interessi professionali dei membri
- curare lo scambio di informazioni e i rapporti collegiali tra i membri
- incoraggiare la formazione e il perfezionamento nel campo della
pianificazione del territorio
- curare i contatti con i centri di formazione e gli studenti
- collaborare con altre organizzazioni professionali nazionali e straniere
b) per il pubblico
- assicurare una consulenza qualificata da parte di professionisti integri
- fornire contributi e pareri specialistici in materia di pianificazione del
territorio
- informare l’opinione pubblica sulla pianificazione del territorio
c) per la pianificazione del territorio
- promuovere l’efficacia e la considerazione della pianificazione del
territorio
- promuovere l’immagine della categoria professionale
- promuovere la ricerca
- delegare specialisti idonei negli organi comunali, cantonali e federali

3

La FSU può integrare le regole deontologiche della sia con regole professionali
per garantire le qualità professionali nella pianificazione del territorio.

Sede
Il Comitato decide la sede dell’associazione.

FSU
Segretariato
Alexanderstrasse 38, casella postale 216, CH-7001 Coira
Tel. 044 283 40 40, Fax 044 283 40 41
info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch

Art. 4

Appartenenza all'associazione
La FSU è composta da
a) membri ordinari
b) membri congiunti
c) studenti/studentesse
d) membri ordinari e congiunti in pensione
e) uffici

Art. 5

Art. 6

Membri
1

Può diventare membro ordinario uno specialista della pianificazione del
territorio che:
a) abbia concluso una formazione riconosciuta nel campo della pianificazione
del territorio o in un analogo settore professionale oppure
b) possieda conoscenze approfondite ed un’esperienza pratica pluriennale nel
campo della pianificazione del territorio.

2

Può diventare membro congiunto chi si interessa della pianificazione del
territorio.

3

Possono diventare membri come studenti/studentesse gli studenti e le
studentesse in formazione.

4

Può diventare membro in pensione:
Al raggiungimento dell'età della pensione e all'uscita dalla vita professionale
attiva, i membri ordinari e congiunti possono chiedere di diventare membri in
pensione. Essi pagano una quota annuale ridotta, stabilita dall'assemblea
generale.

5

Uffici membri:
Uffici privati diretti da membri singoli diventano inoltre uffici membri. Gli
uffici membri vengono iscritti nominalmente nella lista degli uffici specializzati
FSU, pubblicati nella homepage FSU e messi a disposizione dei committenti di
lavori pubblici e ad altri interessati.

6

Solo i membri ordinari e i membri ordinari in pensione hanno diritto di voto e di
eleggibilità ai sensi degli Statuti. Sono eleggibili in tutti gli organi
dell‘associazione. Gli altri membri hanno diritto di proposta.

Ammissione, dimissioni, esclusione, mutazione
1

Il Comitato ammette i membri della SIA nella FSU su loro domanda. Il Comitato
decide sull’ammissione e sull'assegnazione del grado di membro ordinario o
congiunto. Il Comitato può delegare tale funzione ad una commissione. La
decisione non deve essere giustificata.
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3

Art. 7

Art. 8

Art. 9

I membri studenti/studentesse documentano annualmente il loro stato. Alla fine
degli studi essi/esse diventano membri ordinari o congiunti a norma delle
modalità del capoverso 1.

La condizione di socio si estingue:
a) per dimissioni: con una lettera alla Segreteria, con effetto a partire dalla fine
dell‘anno civile, nel rispetto di un preavviso di tre mesi
b) per esclusione: i membri che danneggino la FSU per il loro comportamento
scorretto, ad es. non osservando le regole deontologiche, o che vengano
meno agli obblighi finanziari o statutari possono essere esclusi dalla FSU
con decisione del Comitato.
c) per decesso.

Titolo
1

La designazione della professione dei membri è quella acquisita attraverso gli
studi compiuti.

2

Solo i membri ordinari sono autorizzati ad aggiungere la sigla FSU alla
designazione della propria professione.

Tasse sociali
1

La FSU preleva le seguenti tasse:
a) tasse dei membri
b) tasse per uffici

2

L’importo delle tasse sociali viene stabilito dall’Assemblea generale. L’importo
per gli uffici membri è adeguato al numero dei posti di lavoro occupati nella
pianificazione del territorio

3

Il Comitato può dispensare un membro, interamente o in parte, dal pagamento
della tassa.

Organizzazione
Gli organi della FSU sono:
l’Assemblea generale
il Comitato
l’Ufficio di revisione dei conti
la Sede amministrativa
le Sezioni
le Commissioni
il Comitato di patronato
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Art. 10

Art. 11

Assemblea generale
1

Le competenze dell'Assemblea generale sono:
a) modifica degli Statuti
b) adozione del rapporto annuale, dei conti e del preventivo d’esercizio
c) definizione delle tasse sociali annuali per i membri e per gli uffici
d) nomina del Presidente e degli altri membri del Comitato; il Presidente deve
essere singolo membro della sia
e) nomina dell’Ufficio di revisione dei conti
f) proposte dei membri e altri oggetti sottoposti al Comitato
g) ricorsi contro le decisioni del Comitato circa l‘ammissione, l’assegnazione e
l’esclusione di membri
h) dietro richiesta e presentazione di una bozza di statuto, decide sulla
fondazione di una nuova sezione, sul suo scioglimento e sulla revoca del
suo riconoscimento
i) dimissioni dalla sia, nonché scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

2

L’Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno. Assemblee generali
straordinarie possono essere convocate dal Comitato quando se ne presenta la
necessità o su richiesta di almeno 25 membri ordinari. La convocazione
all’Assemblea generale deve avvenire con un anticipo di almeno quattro
settimane, con l’indicazione delle trattande.

3

L’Assemblea generale delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti
aventi diritto di voto, rispettivamente a maggioranza di due terzi se si tratta di
modifiche statutarie. In caso di parità dei voti, decide il Presidente.

4

Le decisioni dell’Assemblea generale vengono messe a verbale.

Comitato
1

Il Comitato è costituito da almeno sette membri. Esso si autocostituisce, ad
eccezione del Presidente. Il periodo di carica dura due anni. La rielezione è
possibile.

2

Il Comitato lavora a titolo gratuito. Ha diritto al rimborso delle spese.

3

Eventuali indennità per compiti specifici vengono decise dall’Assemblea
generale su proposta del Comitato.

4

Il Comitato gestisce e sbriga tutti gli affari non assegnati per competenza
all’Assemblea generale, in particolare:
a) tutela e rappresenta gli interessi ai sensi dell’art. 1
b) redige il rapporto annuale e i conti per l’Assemblea generale
c) nomina e gestisce la sede amministrativa

5

Il Comitato rappresenta la FSU verso l‘esterno e disciplina il diritto di firma.
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Art. 12

Art. 13

Art. 14

6

In Comitato, specialmente nei confronti della SIA provvede a:
a) rispetto del regolamento di base per le associazioni professionali della SIA
b) nomina dei gruppi professionali associati
c) nomina dei rappresentanti nei consigli dei gruppi professionali; i
rappresentanti devono essere membri singoli della SIA
d) orientamento annuale della SIA sull'attività della FSU

7

Le decisioni ed elezioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. In
caso di parità dei voti, decide il Presidente del giorno; in caso di elezioni si
estrae a sorte.

8

Le sedute del Comitato devono essere verbalizzate.

Ufficio di revisione dei conti
1

L’Ufficio di revisione dei conti verifica annualmente i conti dell’associazione,
presenta all’Assemblea generale un rapporto scritto e le proposte sui conti.

2

Esso è nominato ogni due anni.

Sede amministrativa
1

I compiti della sede amministrativa sono definiti dal Comitato in un capitolato
d’oneri.

2

Consegna a terzi degli indirizzi dei membri
La sede amministrativa può trasmettere a terzi gli indirizzi postali o di posta
elettronica dei membri, previa consultazione dell'ufficio di presidenza, per
attività specifiche quali l'invio di pubblicazioni, sondaggi e informazioni di
eventi interessanti e importanti nell'ambito della pianificazione territoriale. Gli
indirizzi comunicati possono essere utilizzati una sola volta e poi devono essere
cancellati.

Sezioni
1

La FSU persegue l’obiettivo dell’istituzione di Sezioni regionali. Tutti i membri
di una Sezione sono membri della FSU. La FSU sostiene le Sezioni.

2

Le Sezioni si organizzano da sé nell’ambito dei presenti Statuti.

3

Le Sezioni sono vincolate ai principi ed alla decisioni della FSU. La loro struttura organizzativa ed i loro obiettivi non possono contenere delle disposizioni in
contrasto con gli Statuti della FSU. Le Sezioni devono essere accessibili da parte dei membri FSU, ai quali esse devono essere rese note.
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4

Art. 15

Per le Sezioni che non rispondono ai requisiti conformemente ai cpv. da 1 a 3,
vale un termine transitorio di 5 anni fino all’Assemblea generale 2010. Per
queste Sezioni viene fornita un’offerta ridotta di servizi. A partire dal 1° gennaio 2006 le Sezioni non possono assumere membri che non siano membri
FSU.

Commissioni
Per determinati compiti, il Comitato può avvalersi di Commissioni permanenti o
temporanee che si organizzano ed assolvono i propri compiti autonomamente. Di
regola un membro del Comitato garantisce i contatti con il Comitato.

Art. 16

Comitato di patronato
Il Comitato può istituire un Comitato di patronato che funge da supporto per il
lavoro della FSU.

Art. 17

Art. 18

Contabilità
1

I conti della FSU vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.

2

Degli impegni che ha assunto la FSU risponde unicamente con il patrimonio
sociale. E’ esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Scioglimento dell'associazione, dimissioni dalla sia
Lo scioglimento dell'associazione oppure le dimissioni dalla sia devono essere decisi
da due terzi dei membri. Se una assemblea non può deliberare, decide una seconda
con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 19

Entrata in vigore
I presenti statuti entrano in vigore con l'approvazione dell'assemblea dei delegati
della SIA del 2 novembre 2001 e l'assemblea straordinaria dei membri della FSU
dell' 8 novembre 2001 / 22 aprile 2005 / 20 maggio 2016.

Il presidente FSU
deguamento approbato dell’assemblea dei membri della FSU dell' 5 maggio 2017
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