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Art.1

E’ costituito il consorzio Alpe Cingora.

Art.2

Il Consorzio ha sede nel Comune di Vanzone con San Carlo.

Art.3 Il Consorzio non ha finalità di lucro e non potrà distribuire ai consorziati anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione.
Art.4 Il Consiglio è composto da cinque Consiglieri, i quali vengono eletti dai Consorziati aderenti con quota
d’iscrizione, un segretario e un rappresentante della Pro loco di San Carlo con diritto di voto.
Art.5

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.6

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale.

Art.7 I Consiglieri sono sempre revocabili dall’Assemblea previa mozione di sfiducia motivata e con votazione di
maggioranza assoluta.
Art.8 Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’Alpeggio tutelando il bene comune ottemperando
alla manutenzione ordinaria dei sentieri di accesso ,alla manutenzione ordinaria del territorio: taglio fieno
(almeno annuale), taglio perimetrale degli arbusti al fine di evitare l’imboschimento dell’alpeggio.
Art.9

I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera.

Art.10 Nel caso di recesso dal consorzio le quote versate restano di proprietà del consorzio.
Art.11

I Consorziati dovranno prestare almeno tre giornate lavorative.

Art.12 La quota di partecipazione al consorzio è di € 15.
Art.13 La quota di partecipazione ha validità annua che dovrà essere versata entro il 30 Aprile di ogni anno, il
mancato versamento verrà considerata come dimissione dal Consorzio.
Art.14 Il Consorziato che non potrà prestare le giornate lavorative dovrà versare un contributo per ogni giornata
di € 25.
Art.15

I Consorziati potranno avanzare proposte e suggerimenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo.

Art.16 I Consorziati proprietari di terreni si impegnano ad agevolare a titolo gratuito l’attraversamento nei loro
fondi di eventuali tubazioni idriche nonché i necessari passaggi per gli eventuali lavori di manutenzione.
Art.17 I privati che intendano partecipare al Consorzio devono avanzare domanda scritta e dopo accettazione
dello statuto dovranno versare la quota iniziale di partecipazione pari a € 250.
Art.18 Il Consorzio ha lo scopo di reperire fondi che verranno utilizzati per le migliorìe dell’alpeggio attraverso le
quote di partecipazione nonché eventuali richieste presso enti locali quali Comunità Montana, Comune, Provincia,
Regione, Ditte e privati.
Art.19 Il Consorziato che vuole portare l’acqua del nuovo acquedotto nella propria Baita dovrà mettere una
valvola di intercettazione in modo che possa essere manovrata ed interrare la propria tubazione.
Art.20 L’acqua in esubero del troppo pieno del serbatoio posizionato sopra l’alpe Cingora è a disposizione degli
Alpeggi situati sopra Barzona
Art.21 La manutenzione degli acquedotti sarà curata da persone del Consorzio, le chiavi di accesso ai bacini sono
depositate nel tiratutto.
Art.22 La gestione del BIVACCO ALPE CINGORA sarà curata dal Consorzio.
Art.23 Il Consorzio ha lo scopo di promuovere tutte le attività tradizionali e culturali legate all’Alpeggio.
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Art.24

Il Consorziato può essere rappresentato con delega.

Art.25

Il diritto di voto si intende per ogni Consorziato.

Art.26 Il capitale del consorzio è costituito da fondi di gestione , dalla proprietà del Bivacco e dall’acquedotto
Alpe Vallar Cingora e dal vecchio acquedotto.
Art.27 Tale statuto è perfezionabile e soggetto a variazioni. Per l’eventuale variazione dello stesso si terrà conto
della votazione dell’assemblea.
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