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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 

INCOMPATIBILITA’ 
Associazione Museo Diffuso 
della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà - Onlus 

Art. 3 – Scopo 
3.1 L’Associazione che non ha fini di lucro e opera nell’ambito della Regione Piemonte, ha lo 
scopo, nell’ambito della L. 460/97 di: 

a. gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà; 

b. realizzare iniziative e manifestazioni volta a diffondere la conoscenza della storia 
della Città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare 
riferimento al periodo 1938/45;           [omississ] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 16 - Statuto 
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri di 
indiscussa capacità professionale e dirittura morale,di 
cui uno con funzioni di Presidente, quest’ultimo scelto 
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili. 
[omissis] 

Associazione per lo Sviluppo 
Scientifico e Tecnologico del 
Piemonte 

Art. 3 – Finalità 
L'Associazione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema culturale, economico e produttivo 
del Piemonte, promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori più 
avanzati con particolare attenzione a quello della fusione nucleare. [omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
 

ATC Agenzia Territoriale per la 
Casa 
 
 
 
 
 

Legge Regionale n. 3 del 17.2.2010 

Art. 28 – Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale 
1. Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC preesistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e 
continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite, come integrate dai disposti della presente 
legge.  
2. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con 
competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio Regionale.[omissis] 
 
Art. 29 - Competenze delle ATC 
1. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'art. 28, comma 2, 
amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da 
soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti 
pubblici o soggetti privati di altre Regioni.  
2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione 
del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di 
riqualificazione urbana, tramite:  
a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a 
tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;  
b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;  
c) la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di 
programmi edilizi ed urbanistici integrati;  
d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli 
interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.  
Le ATC, anche al fuori dell'ambito di competenza di cui all'art. 28, comma 2, espletano i 
compiti che possono essere loro affidati in amteria di progettazione urbanistica esecutiva, 
nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini 
dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando 
il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque 
denominata.  

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 31 L.R. n. 3/2010 
[omissis] 
I componenti del Consiglio di Amministrazione delle 
ATC sono scelti tra soggetti che abbiano maturato 
esperienza in materia di edilizia sociale o con 
esperienza nell’amministrazione di aziende, pubbliche 
o private, o nella pubblica amministrazione. 
 
Art. 7 - Statuto ATC 
1. Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di 

Consigliere sono incompatibili con quelle di 
membro del Parlamento, di Consigliere regionale, 
provinciale e comunale. 

2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale e 
decadono dalla carica qualora vi siano stati 
nominati: 
a) coloro che abbiano un giudizio pendente con 

l’ATC o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed 
esigibili, verso di esso per i quali sia 
intervenuta legale messa in mora; 

b) i parenti ed affini fino al terzo grado; la relativa 
incompatibilità colpisce il meno anziano di 
nomina ed in caso di nomina contemporanea è 
considerato come anziano il maggiore di età; 

c) coloro che direttamente o indirettamente 
abbiano parte in servizi, riscossioni, 
somministrazioni od appalti interessanti l’ATC. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 
INCOMPATIBILITA’ 

Fondazione Luigi Einaudi 
 

Art. 2 – Finalità della Fondazione 
Scopo della Fondazione è quello di formare nel campo degli studi economici, politici e storici 
giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna. 

In collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere sarà compito della 
Fondazione di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se 
non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, 
condizioni favorevoli di ricerca.        [omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
 

Fondazione Prolo – Museo 
Nazionale dei Cinema 
 

Art. 3 – Finalità della Fondazione 
La Fondazione, senza scopo di lucro, ed in conformità alle disposizioni della L. 29 dicembre 
2000, n. 404, si propone di: 
a) ricercare, acquisire, conservare, documentare secondo gli standard vigenti in ambito 
nazionale e internazionale i materiali e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della 
fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali; 
b) allestire in sedi idonee un’esposizione permanente aperta al pubblico dei materiali e delle 
opere indicate al punto a) 
c) effettuare acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con 
specializzazione in materia di pre-cinema, e di tecniche della produzione e della riproduzioni 
dell’immagine;     [omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 
INCOMPATIBILITA’ 

IREN S.p.A. (Società derivante 
dalla fusione Iride/Enia) 

Art. 4 – Oggetto sociale 
4.1 La società, opera in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori: 

- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, 
esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio,utilizzo e recupero della 
energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere sotto qualsiasi forma si 
presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e 
reti; 

- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, 
costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; 

- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione 
e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento ed edifici od altri usi, anche 
abbinati alla produzione di energia elettrica; 

- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo 
ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e 
smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni; 

- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti 
elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche; 

- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed 
attività ad esse connesse; 

- dell’attività di autotrasporto materiali per conti terzi, finalizzato alle attività connesse 
ai servizi di proprio interesse, nonchè merci e materiali di risulta dei processi 
produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione; 

- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, 
strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell’ispettorato ecologico 
del territorio; 

- dell’attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all’ingrosso di acqua potabile, 
sia direttamente che indirettamente; 

- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere; 
- della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari 

pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; 
- della costruzione e gestione di impianti tecnologici. 

[omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 18 Statuto 
[omissis] 
Non possono essere nominati alla carica di 
componenti del Consiglio di Amministrazione coloro 
che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di 
decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile 
ovvero non siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità e professionalità, o di qualunque altro 
requisito, previsti dalla normativa anche 
regolamentare. 
Due di essi devono possedere i requisiti di 
indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore 
vigente. [omissis] 
 
Art. 30 Statuto 
[omissis] 
I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e 
professionalità stabiliti dalla normativa vigente. 
Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti 
di professionalità dei membri del collegio sindacale di 
società quotate per materie e settori di attività 
strettamente attinenti a quelli dell’impresa esercitata 
dalla società si intendono le materie ed i settori di 
attività connessi o inerenti all’attività esercitata dalla 
società e di cui all’articolo 4 dello statuto. 
Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i 
limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e 
controllo che possono essere ricoperti da parte dei 
componenti il collegio sindacale, trovano applicazione 
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 
[omissis] 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 

INCOMPATIBILITA’ 

Museo Nazionale del 
Risorgimento 

Art. 1 
Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, eretto in ente morale con R.D. 8/12/1901, n. 360, 
ha sede permanente nel Palazzo Carignano di Torino. Esso è una istituzione senza fini di lucro 
al servizio della collettività, aperta al pubblico, con lo scopo di raccogliere, studiare, conservare, 
diffondere la conoscenza, esporre con finalità di studio e di didattica le testimonianze di ogni 
genere relative al Risorgimento Italiano nel più vasto ambito dei processi di nazionalità 
dell’epoca. Al museo è annessa una Biblioteca specializzata, con archivio storico, emeroteca, 
gabinetto delle stampe. Nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale il museo può 
svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna, per il 
raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente. 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 

Opera Pia Cerruti Ambrosio Art. 2 
Scopo dell'Opera è la concessione di borse di sussidio a favore di famiglie cristiane di onesti e 
patriottici lavoratori, che abbiano numerosa famiglia a carico e che siano bisognosi di aiuto, 
residenti in Torino o Moncalieri. 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 

SUISM – Scuola Interfacoltà in 
Scienze Motorie 

Art. 1 
[omissis] 
La Scuola ha lo scopo di: 
a) Promuovere il progresso delle scienze applicate alle attività motorie e sportive; 
b) Svolgere attività formativa, di aggiornamento e di ricerca nell’ambito delle scienze motorie e 
sportive. 
[omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
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