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Ai 
SIGNORI ASSOCIATI 
LORO SEDI 
 
Ai 
SIGNORI CONSIGLIERI 
LORO SEDI 
 
Ai 
SIGNORI REVISORI CONTABILI 
LORO SEDI 
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

 

 

I Signori Associati sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il 

giorno 29 novembre 2013 , dalle ore 11.00 alle ore 17.00 presso 

l’Auditorium dell’Enviroment Park, in Via Livorno 60 – 10144 Torino. 

ed, eventualmente in seconda convocazione il giorno 12 dicembre 2013 , stessa ora e luogo 

per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

 

1) Comunicazioni relative al riconoscimento della figura professionale di “Arboricoltore ” e 

all’accreditamento della S.I.A. presso il Ministero per lo Sviluppo Economico come 

soggetto certificatore in virtù della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate”. 

2) Conferimento di mandato al Consiglio Direttivo per la predisposizione degli atti (Statuto, 

Regolamento, Codice Etico-Deontologico) necessari per l’adeguamento della S.I.A. in 

conformità al disposto di cui all’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “Disposizioni in 

materia di professioni non organizzate”. 

3) Modifica primo capo verso dell’art. 9 dello Statuto “l’Associazione è amministrata da un 

Consiglio Direttivo, che è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti 

dall’Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri 

sono rieleggibili una sola volta” con il seguente testo “l’Associazione è amministrata da 

un Consiglio Direttivo, che è composto da un numero  di membri variabile da tre a 
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sette, eletti dall’Assemblea degli Associati.  Il Consiglio Direttivo dura in carica tre 

anni e i suoi membri sono rieleggibili per un massi mo di 2 mandati consecutivi; dei 3 

mandati al massimo due possono essere ricoperti nei  ruoli di Presidente e 

Vicepresidente. ” 

4)  Modifica dell’art. 3.2 del Regolamento “La delegazione inter o intra regionale si forma 

attraverso la motivazione della proposta formulata al Consiglio Direttivo da almeno 30 soci 

residenti firmatari della mozione, successivamente ratificata dall’Assemblea generale” con 

il seguente testo “La delegazione inter o intra regionale si forma att raverso la 

motivazione della proposta formulata al Consiglio D irettivo da almeno 20 soci 

residenti firmatari della mozione, successivamente ratificata dall’Assemblea 

generale ”. 

 

Confidando che l’Assemblea possa tenersi in prima convocazione (si ricorda la necessità di 

raggiungere un quorum costitutivo pari alla metà più uno degli Associati, fermo restando che le 

deliberazioni dovranno essere assunte con il medesimo quorum) il Consiglio Direttivo auspica la 

massima partecipazione da parte degli Associati ad un evento che rappresenta senza dubbio un 

momento saliente nella vita della Associazione. 

Si rammenta inoltre: 

1. La possibilità di conferire deleghe ad altri associati (sino ad un massimo di tre se il 

delegante è persona fisica, cinque se altro soggetto) 

2. La facoltà di esprimere il proprio voto spedendo l’acclusa scheda a mezzo servizio postale 

purchè la stessa pervenga nei locali della sede sociale entro il giorno 27 novembre 2013 . 

 

 Nel caso di cui al punto 1 si prega utilizzare il modello allegato. 

 

Cordiali saluti. 

            il presidente della S.I.A. Onlus 
           Gianmichele CIRULLI 

 

 

ass str SIA 2013_convocazione 


