
ATTO COSTITUTIVO della PRO LOCO  
di OZZANO DELL’EMILIA 

 
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 
 
Tra i sottoscritti signori: 
 
Alberto Testa  nato a  Sant' Angelo dei Lombardi (AV), il 28/05/1953, residente a Via Giuseppe Ruggi, 9 40137 
Bologna, C.F. (cod. fiscale) TSTLRT53E28I281V; 
Frida Zerbinati nata a Bologna, il 23/04/1977, residente a Monterenzio 40051 
 via della lamma 5/15  , C.F. (cod. fiscale) ZRB FRD 77D63 A944 E; 
Michela Nanetti nata a Cento (FE), il 15/3/1972, residente a Ozzano dell’Emilia in via S. D'Acquisto 25, 
C.F. (cod. fiscale) NNTMHL72C55C469L; 
Barbara Tambini nata a Bologna, il 3/4/1980, residente a  ad Ozzano dell’Emilia in via Olmatello 26,  
C.F. (cod. fiscale) TMBBBR80D43A944L; 
Matteo Piazzi nato a Bologna, il  16/4/1975, residente a Bologna in via Padova 7,   
C.F. (cod. fiscale) PZZ MTT 75D16 A944 T; 
 così come individuati dall’assemblea costituente della Pro Loco di Ozzano dell’Emilia tenutasi il 
giorno 20 gennaio 2011, a mezzo della presente scrittura privata da valere ai sensi di legge, si 
conviene quanto segue: 
 
ARTICOLO  1 
Essi costituiscono un’associazione denominata “PRO LOCO DI  OZZANO DELL’EMILIA” 
 
ARTICOLO 2 
Essa ha sede presso il Municipio del Comune di Ozzano dell'Emilia, in via Repubblica, 10.  
 
ARTICOLO 3 
Essa ha per scopo di riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, 
sociale, civile e culturale del territorio ed in particolare: 
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle 

Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a 
tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il 
patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico, ambientale e religioso, attivando ogni 
possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati; 

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative, 
convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere 
enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere; nonché iniziative di solidarietà 
sociale, attività finalizzate alla formazione e allo svago dei minori, all’aggregazione giovanile e 
della terza età, attività del tempo libero, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, 
nonché altre iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti ad 
Ozzano dell'Emilia e la qualità della vita dei residenti. 

c) stimolare e promuovere l'ospitalità, un’educazione turistica ecosostenibile e la conoscenza 
globale del territorio; più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del 
fenomeno turistico; 

d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un 
incremento turistico nel paese; 

e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a 
migliorare l’offerta turistica di Ozzano dell'Emilia attraverso la tutela, il recupero e la 
valorizzazione del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, 
folcloristico ed enogastronomico; 

f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche; 



g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso 
attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione, riattivare un 
collegamento anche con le persone che sono emigrate. 

 
ARTICOLO 4 
L’associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto sub lettera “A” onde formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 
ARTICOLO 5 

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco resterà in carica per il periodo relativo al primo esercizio e 
quindi fino al  20/01/2014, e verrà rinnovato con cadenza triennale. 

Il Consiglio Direttivo nella sua seduta di insediamento elegge gli organi direttivi della Pro Loco come 
previsto dagli articoli 10) e 11) dello Statuto e precisamente: 
Il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere. 
ARTICOLO 6 
La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte della Pro Loco fino al 31 Dicembre 
dell’anno corrente viene determinata in Euro 15, quale quota minima che potrà essere aggiornata negli 
anni successivi. 
 
Ozzano dell’Emilia,20 gennaio 2011 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
TESTA ALBERTO (FIRMA) 
 
ZERBINATI FRIDA  (FIRMA) 
 
NANETTI MICHELA  (FIRMA) 
 
TAMBINI BARBARA   (FIRMA) 
 
PIAZZI MATTEO  (FIRMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 


