
Statuto  

FONDAZIONE MOGHEGNO 360 



1. Denominazione e sede 

1.1. I fondatori costituiscono sotto la denominazione FONDAZIONE MOGHEGNO 360 una 
fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice civile Svizzero.

1.2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in 
Muralto quale autorità superiore e al Municipio di Maggia quale autorità inferiore. 

1.3. La Fondazione ha sede a Maggia-Moghegno ed è iscritta a Registro di Commercio del 
Canton Ticino. 

2. Scopo 

2.1. La Fondazione ha quale scopo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, naturale ed 
architettonico attinente al territorio di Moghegno, con particolare interesse per la zona dei 
grotti e l’antica Via di comunicazione che collega la frazione di Moghegno alla bassa 
Vallemaggia, cercando allo stesso tempo di promuovere, mediante il finanziamento, 
opportunità economiche legate al turismo del luogo. 

 Per perseguire il suo scopo la Fondazione, oltre a promuovere, sostenere, realizzare e 
finanziare opere si impegna a curare i contatti e le collaborazioni con le autorità comunali, 
cantonali e federali, nonché con quegli enti, associazioni o esperti e privati che si interessano 
della conservazione del patrimonio artistico e culturale del luogo. 

 La Fondazione promuove un’utilizzazione viva del nucleo favorendo l’organizzazione di 
manifestazioni culturali e ricreative all’indirizzo della popolazione di Moghegno. 

2.2. La Fondazione è di pubblica utilità e persegue i suoi scopi senza fini di lucro. 

3. Patrimonio e finanziamento 

3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da fr. 20'000 (franchi ventimila). 
 Tale importo è messo a disposizione dal Comune di Maggia (fr. 16'000.-), dal Patriziato di 

Moghegno (fr. 2'000.-) e dalla Parrocchia di Moghegno (fr. 2'000.-). 

3.2. Il patrimonio potrà essere alimentato od aumentato mediante donazioni, legati, disposizioni 
testamentarie, elargizioni e contributi di terzi, di enti pubblici e privati, prestazioni, proventi da 
manifestazioni, interessi attivi, ecc. 

3.3. Il Consiglio di Fondazione provvederà secondo scienza e coscienza ad assicurare un 
patrimonio tale da permettere alla Fondazione di perseguire il proprio scopo per una lunga 
durata. 



4. Organizzazione 

 Gli organi della Fondazione sono: 
 - il Consiglio di Fondazione 
 - l’Organo di revisione. 

5. Il Consiglio di Fondazione 

5.1. Il Consiglio di Fondazione è l’organo supremo ed esecutivo della Fondazione, cui spetta di 
decidere su tutti gli oggetti che da questi statuti o dalle leggi non siano espressamente 
attribuiti all’ufficio di revisione o alle autorità. 

5.2. Il Consiglio di Fondazione non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei 
suoi membri. 

 Le risoluzioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 
 In caso di parità decide il voto del Presidente. 
 Le decisioni possono essere adottate anche per via epistolare, se nessun membro richiede 

una discussione orale. 
 Delle discussioni e risoluzioni del Consiglio di Fondazione dev’essere steso un verbale, 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

5.3. Il Consiglio di Fondazione si occupa di tutti gli aspetti necessari per l’attuazione dello scopo 
della Fondazione e prende autonomamente tutte le decisioni che si impongono. 

 Esso amministra il patrimonio della Fondazione secondo solidi principi commerciali. 
 Le disposizioni del Codice delle Obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la 

presentazione dei conti si applicano per analogia. 

5.4. Il Consiglio di Fondazione tiene la regolare contabilità ed allestisce la chiusura annuale dei 
conti. 

 I conti annuali della Fondazione vengono chiusi al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 
 La prima volta il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemila-diciannove). 

5.5. Il Consiglio di Fondazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. 
 Il primo Consiglio di Fondazione è designato dai fondatori: in seguito, la competenza per la 

designazione dei membri del Consiglio di Fondazione spetterà al Consiglio di Fondazione 
stesso. 

 In ogni caso, almeno un membro del Consiglio di Fondazione sarà designato tra i municipali 
del Comune di Maggia, uno tra i membri del Patriziato di Moghegno e uno tra i membri della 
Parrocchia di Moghgno. 

5.6. Il Consiglio di Fondazione resta in carica 4 (quattro) anni: i membri sono sempre rieleggibili.
I membri del Consiglio di Fondazione possono rimanere in carica per un periodo massimo di 
12 (dodici) anni. 

5.7. Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno il suo presidente, il suo vice-presidente 
ed il suo segretario. 

 I fondatori designano il presidente, il vice-presidente ed il segretario del primo Consiglio di 
Fondazione. 



5.8. Il Consiglio di Fondazione può elaborare un regolamento e istituire un segretariato, composto 
da una o più persone per il disbrigo degli affari correnti; al segretario potrà essere affidata 
l’esecuzione di compiti particolari. 

5.9. La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Vice-Presidente, 
oppure dalla firma collettiva a due del Presidente e del segretario, oppure dalla firma 
collettiva a due del Vice-Presidente e del segretario. 

5.10. La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata la rifusione 
delle spese vive. 

5.11. Il Consiglio di Fondazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, a seconda delle 
necessità, però almeno una volta all’anno. 

 Può inoltre essere convocato su domanda di almeno tre dei suoi membri. 
 La convocazione deve avvenire, per iscritto, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e 

deve menzionare l’ordine del giorno. 

6. L’Organo di revisione 

6.1. Il Consiglio di Fondazione nomina per un periodo di quattro anni un organo di revisione. 
 E’ escluso che la scelta possa cadere su membri del Consiglio di Fondazione. 
 La prima volta l’organo di revisione è nominato dai fondatori. 

6.2. Esso è incaricato di esaminare e controllare se il conto d’esercizio ed il bilancio 
corrispondono ai libri contabili, se questi ultimi vengono tenuti in ordine e se l’esposizione 
della situazione patrimoniale e del conto d’esercizi corrispondono alle disposizioni legali ed ai 
principi riconosciuti. 

6.3. Esso è altresì tenuto a presentare al Consiglio di Fondazione un rapporto scritto e dettagliato 
sulla situazione finanziaria della Fondazione, destinato all’Autorità cantonale di vigilanza ed 
all’Autorità comunale di vigilanza. 

6.4. Esso è pure tenuto a verificare che l’operato del Consiglio di Fondazione sia conforme alle 
disposizioni di legge (sia di diritto privato, sia di diritto pubblico). 

7. Disposizioni finali e clausola arbitrale 

7.1. Il Consiglio di Fondazione dovrà sottoporre all’autorità di vigilanza ogni modifica statutaria 
adottata dal Consiglio stesso e dovrà consegnare un rapporto annuale sull’attività svolta. 

7.2. La Fondazione può essere sciolta se lo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo 
indeterminato. 

 A tale scopo è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza. 



7.3. In caso di soppressione della Fondazione l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, a 
cura dell’ultimo Consiglio di Fondazione, a enti, istituzioni o opere che si dedicano ad attività 
il più affini possibile a quella della Fondazione. 

7.4. Riservate le competenze inalienabili dell’autorità competente, per tutto quanto non 
esplicitamente disciplinato dal presente statuto, è applicabile il diritto Svizzero, in particolare 
gli art. 80 (ottanta) ss del CCS. 

7.5. Per qualsiasi disaccordo, altrimenti non sanabile, i membri del Consiglio di Fondazione 
adiranno l’autorità di vigilanza, che designerà un Arbitro con funzioni inappellabili. 

8. Nomine, cariche e diritti di firma 

8.1. I fondatori designano i membri del primo Consiglio di Fondazione, le loro cariche ed il loro 
diritto di firma come segue: 

- Vanessa Hohl, 12 novembre 1978 
 Presidente con firma collettiva a due con il  vice-presidente o con il segretario; 

 - Igor Rianda, 10 maggio 1988 
Vice-Presidente con firma collettiva a due con il Presidente o con il segretario; 

 - Igor Vigani, 22 giugno 1974  
Segretario con firma collettiva a due con presidente o con vice-presidente; 

 - Fabrizio Sacchi, 3 febbraio 1958 - Membro, senza diritto di firma; 
 - Fabio Roberto Rianda, 25 maggio 1967 - Membro, senza diritto di firma; 
 - Daniele Giacomazzi, 26 aprile 1978 - Membro, senza diritto di firma. 

I suddetti membri accettano la carica, conformemente alla dichiarazione allegata all’istanza 
di iscrizione presso l’Ufficio del Registro di Commercio. 

8.2. I fondatori nominano quale organo revisore la Spettabile Sartori & Associati SA, Locarno, che 
ha accettato la carica, conformemente alla dichiarazione del 19.6.2019. 

Moghegno, 11.9.2019 


