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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL TEMPIO

PREMESSE

A) In località Pianezze del Comune di Valdobbiadene sorge il Tempio Internazionale del 
Donatore costruito tra gli anni 1970/1980 su iniziativa dell'allora Comitato Promotore pro 
erigendo Tempio del Donatore, emanazione dell'Avis Comunale di Valdobbiadene, e con la 
collaborazione di Avis, Fidas e Parrocchia di Valdobbiadene, più compiutamente 
identificate di seguito.
B) Con convenzione sottoscritta il 02/07/1978, registrata a Montebelluna il 20/07/1978 ai 
nn.1957/140 atti privati, i quattro enti di cui al punto precedente hanno affidato l'uso, la 
gestione e l'amministrazione del Tempio ad un apposito comitato formato da 12 componenti 
nominati in numero di tre da ciascuno dei quattro enti.
La convenzione non ha subito ad oggi modifica alcuna.
C) Successivamente al completamento del Tempio, verificata la situazione dei luoghi 
estremamente carente sia per mancanza di servizi igienici sia per intervenuta chiusura delle 
già scarse strutture ricettive, il tutto a compromissione di una corretta ed adeguata fruizione 
del Tempio, il Comitato si è accordato con il Comune di Valdobbiadene per la costruzione 
di una struttura ricettiva denominata "Centro d'accoglienza don Vittorio Gomiero" e di 
servizi igienici adeguati.
I rapporti fra Comitato e Comune sono attualmente regolati dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale di Valdobbiadene n. 107 del 28/10/99 con allegata Convenzione a 
rettifica del 20/10/1999.
D) Il Tempio sorge su terreno di proprietà della Parrocchia, la struttura ricettiva su terreno 
di proprietà del Comune di Valdobbiadene; ambedue gli edifici sono concessi in uso, 
gestione ed amministrazione al Comitato del Tempio nei termini, modi e tempi di cui alle 
Convenzioni superiormente citate alle lettere B e C.
E) Si rende necessario regolamentare l'attività del Comitato, già sorto spontaneamente quale 
promotore per la sola costruzione del Tempio, alla luce della situazione attuale quale risulta 
dalle premesse.
Di tutto ciò preso atto:

 l'AVIS ABVS Associazione Volontari Italiani del Sangue - Regionale Veneto;
 la FIDAS Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue - Regionale Veneto;
 l'AVIS Comunale di Valdobbiadene;
 la CHIESA Parrocchiale di S: Maria Assunta in Valdobbiadene

(di seguito brevemente denominate Avis Abvs, Fidas, Avis Comunale e Parrocchia), 
verificate le premesse - che qui si danno per integralmente recepite, emanano il seguente
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REGOLAMENTO

1. Viene istituito il Comitato di gestione ed amministrazione del Tempio Internazionale del 
Donatore e dell'annessa struttura ricettiva denominata "Centro d'accoglienza don Vittorio 
Gomiero" siti in località Pianezze di Valdobbiadene (di seguito denominato brevemente 
Comitato).

2. Il Comitato si compone di n. 12 membri nominati, tre per ciascuno, dai quattro enti 
istituenti. Detti membri, che possono essere riconfermati, durano in carica:
a) per l'Avis Abvs, la Fidas e l'Avis Comunale fino alla scadenza del mandato dei 

consigli direttivi che li hanno nominati;
b) per la Parrocchia secondo le norme del proprio ordinamento.
I membri del Comitato cessano dal proprio incarico per:
 mancato rinnovo alla scadenza
 dimissioni volontarie
 decadenza dall'incarico
 revoca dello stesso.
La decadenza è pronunciata dal Comitato nel caso di tre assenze continuative ed 
ingiustificate alle riunioni del Comitato stesso.
L'incarico al membro può essere revocato, con provvedimento motivato, dall'Ente che ha 
provveduto alla nomina. 
Nel caso di gravi inadempienze gli enti costituenti, con decisione a maggioranza 
qualificata, possono procedere alla revoca dell'intero Comitato ed alla eventuale nomina 
temporanea di uno o più commissari.
Nei casi suddetti, i membri subentranti nel corso del mandato durano in carica fino alle 
scadenze sopra specificate.

3. Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vicepresidente vicario. Può 
nominare, sia al suo interno sia tra persone esterne non membri, un Segretario per la 
redazione dei verbali ed un Amministratore per la tenuta dei conti. Le persone esterne 
non membri, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

4. Il Presidente rappresenta il Comitato, a tutti gli effetti giuridici, nei confronti di terzi; ha 
la rappresentanza del Comitato, attiva e passiva, in sede giudiziaria.
Salve le competenze vicarie del Vicepresidente egli può delegare comunque parte delle 
sue funzioni a terzi, previa autorizzazione del Comitato.

5. Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi e comunque 
ogniqualvolta sia ritenuto necessario anche in sedi diverse, ferma restando la sede legale 
in Pianezze di Valdobbiadene.
La convocazione avviene a cura del Presidente, sia per iscritto con congruo preavviso, 
sia in caso d'urgenza in ogni altro modo ritenuto opportuno.
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Il Presidente deve convocare il Comitato ove ne facciano richiesta scritta almeno 4 dei 
suoi componenti.
Il Comitato è regolarmente insediato con la presenza di almeno 7 membri e può 
validamente deliberare con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, 
prevale il voto del Presidente.

6. Tutte le cariche sono gratuite, anche se affidate a persone esterne non membri, fatto 
salvo il normale rimborso spese effettivamente sostenute per la gestione del Tempio, la 
partecipazione alle riunioni e di rappresentanza.

7. Il Comitato ha poteri di ordinaria amministrazione per la gestione delle due strutture di 
cui al superiore punto 1. Può deliberare spese, per singole iniziative e per necessità 
manutentive degli edifici, fino ad un massimo di Euro 10.000,00=; ogni spesa 
significativa deliberata deve essere accompagnata da una corretta previsione di ripiano 
del debito.
Nel corso dell'anno solare, la sommatoria delle spese deliberate non può superare Euro 
50.000,00=
Oltre tali importi, il Comitato propone la singola spesa alla preventiva vincolante 
approvazione dei consigli direttivi dell'Avis Abvs Regionale, della Fidas Regionale, 
dell'Avis Comunale di Valdobbiadene e della Parrocchia.
Il Comitato redige, entro due mesi dalla chiusura dell'anno solare, un bilancio consuntivo 
accompagnato da una relazione sulla gestione e dal bilancio preventivo per l’anno in 
corso, che saranno inviati ai quattro enti costituenti per la ratifica. Il primo bilancio si 
chiude il 31/12/2002 e contiene, come bilancio iniziale, le poste attive e passive al 
31/12/2001 con le variazioni ad oggi intervenute. 
Il Presidente dovrà pertanto convocare per iscritto i componenti il Comitato per 
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, con preavviso non inferiore a 10 
giorni, allegando i progetti di bilancio stessi.
Gli enti, entro sessanta giorni dal ricevimento delle copie di bilancio approvate, daranno 
la loro formale ratifica od eventualmente il loro dissenso motivato per iscritto. Trascorso 
il termine sopracitato senza risposta alcuna, il bilancio si intende ratificato. In presenza 
di mancata ratifica da parte di 2 o più enti costituenti, il Comitato si intende 
immediatamente decaduto al momento della ricezione della comunicazione.

8. Per volontà unanime dei quattro enti fondatori, il controllo periodico e di chiusura del 
bilancio è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti scelto da Avis Abvs e Fidas tra 
i componenti i Collegi Avis Abvs e Fidas Regionali. 
Il Comitato assicura al Collegio la massima collaborazione e mette a loro disposizione 
tutta la documentazione giustificativa necessaria per un puntuale ed effettivo controllo.
Ciascuno degli enti costituenti ha facoltà, comunque, di chiedere al Comitato 
informazioni e documentazione attinente all'attività svolta, sia verbalmente che per 
iscritto. In caso di richiesta scritta il Comitato dovrà riferire, rispondere o trasmettere 
quanto richiesto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.

9. Il Comitato gestisce ed amministra le due strutture: per quanto concerne il Tempio in 
forza e nei termini di cui alla convenzione citata alla lettera B delle premesse; per quanto 
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concerne la struttura ricettiva in forza e nei termini di cui alla convenzione, con relativa 
deliberazione comunale, citata alla lettera C delle premesse. In presenza di modifica, 
rinnovo o variazione delle due convenzioni di cui sopra il Comitato dovrà acquisire il 
preventivo parere favorevole degli enti fondatori.

10. Il Comitato può emanare appositi regolamenti relativi all'utilizzo dei beni in uso allo 
stesso, fissando eventuali tariffe. Tali regolamenti sono soggetti a preventiva 
autorizzazione da parte della maggioranza degli enti fondatori.

11. In caso di scioglimento del Comitato e dopo aver proceduto alla liquidazione della 
gestione, l'eventuale residuo sarà devoluto secondo appositi accordi tra gli enti 
costituenti.. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa ad un collegio arbitrale 
composto da 5 membri nominati uno ciascuno dai 4 Enti fondatori ed uno dal Presidente 
del Tribunale di Treviso.


