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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 
INCOMPATIBILITA’ 

Associazione Strada Reale dei 
Vini Torinesi 

Art. 2 – Scopi 
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue l’affermazione dell’identità storica, 
culturale, ambientale, economica e sociale del territorio della provincia di Torino. 
Pertanto i suoi scopi sono: 
a) incentivare lo sviluppo economico mediante la produzione di un’offerta turistica 
integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi; 
b) valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole ed agricole, le 
attività agroalimentari e enogastronomiche, lo sviluppo dell’economia ecosostenibile;  
c) valorizzare i paesaggi vitali, le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed 
ambientali presenti sul percorso della Strada; 
d) promuovere lo sviluppo di una imprenditorialità capace e motivata, attraverso la 
formazione e l’aggiornamento professionale;  
(omissis) 
 

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

Cartolarizzazione Città di 
Torino Srl 

Art. 3 – Oggetto 
La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di 
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare 
del Comune di Torino, ai sensi dell’art. 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle 
disposizioni ivi richiamate, mediante l’assunzione di finanziamenti. 
 

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

Collegio Universitario di 
Torino 

Art. 1 – Natura e Scopi 
Il Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi",d’ora in avanti denominato in 
forma abbreviata “Collegio Universitario”, (omissis) 
è ente non commerciale e senza fini di lucro. 
Esso persegue, anche avvalendosi di convenzioni con Enti pubblici e privati, i 
seguenti scopi: 
a) partecipare all'attuazione del diritto allo studio gestendo,presso le proprie sezioni, 
servizi di ricettività, culturali e ricreative a favore degli studenti iscritti presso le 
Istituzioni Universitarie con sede principale a Torino; 
b) promuovere nei confronti degli studenti suddetti iniziative formative e culturali 
dirette a integrare la preparazione connessa alla normale attività curricolare 
universitaria; 
c) svolgere nei confronti degli studenti suddetti specifiche attività di orientamento alle 
professioni, avvalendosi anche dei contributi di esperienza messi a disposizione dagli 
ex allievi del Collegio Universitario; (omissis) 
 

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



 2

 
ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 

INCOMPATIBILITA’ 
CRISIS – Centro Ricerche 
sulle scritture dell’Industria e 
della Scienza in Piemonte 

Art. 1 
E’ costituita l’Associazione denominata “Centro di Ricerche sulle scritture 
dell’Industria e della Scienza in Piemonte” (C.RI.S.I.S.), con sede in Torino, Palazzo 
Campana, Via Carlo Alberto 8. 
L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio, e la conservazione, di quanto il 
mondo dell’Industria e della Scienza ha prodotto e codificato in forma di 
documentazione scritta principalmente in Piemonte (dal giornale di fabbrica alla 
relazione di brevetto, dal rapporto di esperimento alla descrizione del prodotto, dai 
manuali di istruzione a quelli per il cliente, ecc.) anche attraverso l’acquisizione di 
archivi, personali e di fabbrica, di raccolte di riviste aziendali, diari, fogli sindacali, 
ecc., con l’intento di conservare la memoria culturale di nomi e linguaggi settoriali, di 
idee e forme di comunicazione, che vanno scomparendo con gli oggetti che hanno 
suscitato quel lessico. (omissis) 

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

CSI Piemonte Art. 4 - Finalità del Consorzio 
1 - Il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento 
amministrativo e di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, svolge la sua 
attività principalmente a supporto dello sviluppo organizzativo degli enti pubblici 
territoriali e non. 
2 - In particolare il Consorzio: 
a) Progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo regionale, nonché i sistemi 
informativi degli enti consorziati, ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo 
dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; 
b) Promuove e realizza forme di collaborazione continuativa fra enti territoriali ed 
atenei nei campi:  
-  della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie informatiche; 
- del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture 
produttive;  
della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata. (omissis) 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Statuto dell’Ente 
Art. 13 
1 - Non può ricoprire la carica di consigliere di 
amministrazione: 
a) colui che rappresenta in assemblea i singoli 
enti consorziati; 
b) colui che, in qualità di libero professionista, di 
dipendente o di amministratore di impresa o 
società, ha parte, direttamente o indirettamente, 
in servizi, forniture o appalti per il consorzio o, 
comunque, presta la propria attività per il 
consorzio; 
c) colui che si trova in dimostrato conflitto di 
interesse con il consorzio a causa dell’attività 
che, come libero professionista, dipendente o 
amministratore di società o impresa, svolge nel 
settore in cui opera il consorzio. 
(omissis) 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 

INCOMPATIBILITA’ 
Fondazione Difesa dei 
Fanciulli 

Art. 2 - Scopi della Fondazione 
La Fondazione che è priva di fini di lucro, è istituita ad uso e beneficio di attività di 
utilità sociale ed ha i seguenti scopi: 
- fornire e gestire direttamente o indirettamente strutture e servizi a sostegno morale e 
materiale dei minori, delle loro famiglie e di ogni persona che necessiti di assistenza. 
La Fondazione può collaborare inoltre con i soggetti pubblici e privati che operano nei 
settori di propria pertinenza. 
Ai fini del raggiungimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione potrà: 
- ricevere in comodato o in proprietà, ovvero a qualsiasi altro titolo idoneo, altre cose 
o complessi di beni mobiliari ed immobiliari; 
- gestire, manutenere ed ottimizzare la fruibilità del proprio patrimonio con il preciso 
obiettivo di incrementare le entrate correnti da utilizzarsi per il raggiungimento degli 
scopi. 

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

Fondazione Film Commission 
Torino Piemonte 

Art. - 3 Finalità 
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la 
produzione di opere cinematografiche e altresì promuove la cultura e l’arte 
cinematografica in Piemonte. [omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Statuto dell’Ente 
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 
tre membri che dovranno necessariamente 
appartenere all’Albo dei Revisori contabili di cui 
al D.Lgs. 88/1992. 

Fondazione Prolo – Museo 
Nazionale del 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. 
 
Statuto dell’Ente 
Art. 16 – Collegio dei Revisori Contabili 
Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da 
tre membri effettivi e due supplenti di indiscussa 
capacità professionale e dirittura morale, scelti 
tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 
INCOMPATIBILITA’ 

Fondazione Teatro Stabile Art. 2 - Scopi 
La Fondazione ha finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, persegue i 
seguenti scopi: 
a) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali 
che siano espressione della migliore tradizione del teatro d’arte; 
b) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche 
mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, 
manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, 
realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di 
prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi; 
c) produrre e/o coprodurre spettacoli per ragazzi e per i giovani, anche su incarico dei 
competenti settori comunali, provinciali e regionali; 
(omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Statuto dell’Ente 
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione 
(omissis) 
I componenti del Consiglio di Amministrazione 
devono possedere idonei requisiti di 
professionalità ed esperienza nei settori nei quali 
la Fondazione opera. 
 
Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti 
(omissis) 
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 
tre membri, nominati dal Consiglio degli 
Aderenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei 
Revisori Contabili, salvo che la nomina di uno di 
essi sia, per norma cogente, riservata a specifica 
Autorità. 

Fondazione Terra Madre Art. 3 – Scopo 
La fondazione non ha scopo di lucro. 
Scopo della fondazione è la promozione di modelli sostenibili di produzione e 
distribuzione del cibo, attenti alla tutela del territorio, agli equilibri planetari, alla 
qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della 
biodiversità, alla qualità della vita e del lavoro dei produttori. 
[omissis] 

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

GTT S.p.A. Art. 3 – Oggetto 
La Società ha per oggetto:  
- la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, 
ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee, e più in generale linee ad impianto 
fisso, compresa anche la gestione della sola infrastruttura o del solo esercizio; 
- la gestione di servizi a noleggio; 
- la gestione di raccordi ferroviari; 
- la riparazione e manutenzione di veicoli; 
- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico, 
comprese le attività  di studio e consulenza; 
- la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la 
relativa vigilanza compresi i servizi accessori; 
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;  
(omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
 
Art. 21 Statuto dell’Ente 
(omissis) 
La carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione è soggetta alle incompatibilità 
previste dalle leggi vigenti. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 

INCOMPATIBILITA’ 
2I3T Scarl – Società per la 
gestione dell’Incubatore di 
Imprese e Trasferimento 
Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Torino 

Art. 4 – Oggetto sociale 
La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove 
imprese e il trasferimento all’industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei 
consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del 
territorio. 
In conseguenza del carattere consortile e dell’oggetto sociale la società non persegue 
scopi di lucro. 
(omissis) 

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

Associazione Castello di 
Rivoli 

Art . 3 – Scopo 
L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito territoriale della Regione 
Piemonte. 
L’Associazione, svolgendo e promuovendo specifiche finalità di studio, d’istruzione, 
di ricerca scientifica, di documentazione aventi rilevante valore culturale ed artistico, 
si propone di accrescere il patrimonio della Regione Piemonte, e di promuovere in 
Italia ed all’estero la conoscenza e la valorizzazione delle proprie attività. 
[omissis] 

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

Asscociazione Centro Studi 
Primo Levi 

Art. 3 – Scopi 
3.1 Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all’estero. 
3.2 Il Centro ha come finalità di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi 
– testimone, scrittore, intellettuale – e di valorizzarne il pensiero e l’opera, in ambito 
nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di interessi 
presenti nel suo operato. 
3.3 Nell’ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al presente comma, il 
Centro si propone: 
a) di promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative, 

eventi culturali, convegni, seminari, incontri; 
b) di promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito nazionale e 

internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e privati che perseguano finalità 
coerenti con le proprie; 

c) di raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e privati; 
[omissis] 

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

Comitato Parco Dora 
 

Art. 4 - Finalità 
Il Comitato ha lo scopo di accompagnare lo sviluppo locale e promuovere la 
costruzione della nuova comunità che si sta insediando e che si insedierà nei prossimi 
anni nell’area del territorio del Comune di Torino, definita “Spina 3” con due 
complementi urbani che gravitano sul tessuto storico preesistente dei borghi 
amministrativamente appartenenti alle Circoscrizioni IV e V. 
(omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Art. 13 Statuto 
Il Controllo contabile potrà essere affidato ad un 
revisore iscritto nell’apposito Albo. (omissis) 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI 
INCOMPATIBILITA’ 

Fondazione Camillo Cavour Art. 2 – Scopi e finalità 
1. La Fondazione non ha fini di lucro. 
2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione del legato del Marchese 

Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino e in particolare ha lo scopo di: 
- promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la 

conoscenza dell’opera del Conte Camillo Benso di Cavour e dei suoi 
insegnamenti; 

- valorizzare il castello già dei Benso, sito in Santena, assicurando un’adeguata 
conservazione dei beni culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi 
offerti al pubblico, migliorandone la qualità. 

[omissis] 

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

Fondazione Contrada Torino 
ONLUS 

Art. 4 – Finalità e Scopi. Attività della Fondazione 
La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell’ambito territoriale della Regione 
Piemonte. 
La Fondazione svolge principalmente la propria attività nei settori della tutela, 
promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8), 9) della 
lettera a) del primo comma dell’art. 10 del D. Lgs. 460 del 1997. 
Essa ha, in particolare, lo scopo di: 
- coadiuvare, nell’ambito territoriale della Città di Torino, le istituzioni 

nell’attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano 
coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati 

-  promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la 
rivitalizzazione socio-economica del sistema portici della Città di Torino; 

- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al fini di 
promuovere e favorire interventi di riqualificazione. 

(omissis) 

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

Fondazione ISI- Istituto per 
l’Interscambio Scientifico 

Art. 3 
La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione 
Piemonte, alla quale chiederà di essere legalmente riconosciuta. 
La Fondazione promuove e realizza iniziative per lo sviluppo di occasioni di scambio 
e di diffusione della conoscenza nei settori trainanti della cultura presenti, ad adeguati 
livelli, nella Regione, assicurando le modalità interdisciplinari. 
Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordina la propria attività 
con quella degli Atenei, degli Istituti e delle Associazioni culturali operanti in 
Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati. 
(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’ 
Fondazione Museo Antichità 
Egizie 

Art. 2 - Finalità e attività 
1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi 
compiti secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 27 novembre 
2001, n. 491. 
2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e 
adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali 
ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività 
museali.          [omissis] 

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

Fondazione Accorsi Art. 2 – Scopi 
La Fondazione ha scopo esclusivamente culturale e museologico, più precisamente 
essa persegue, senza fini di lucro, la cura di tutti gli oggetti d’arte e d’antiquariato 
raccolti dall’antiquario Pietro Accorsi quali inventariati all’atto della costituzione o 
comunque detenuti, la tutela, la valorizzazione e l’arricchimento di tale raccolta con 
nuovi acquisti od eventuali sostituzioni, con oggetti di analoga o superiore importanza 
e secondo il gusto caratteristico delle epoche alle quali appartengono gli oggetti della 
collezione, e l’esposizione di tale raccolta al pubblico con idonei orari e modalità nei 
locali di via Po n. 55 sede della Fondazione. In tali locali la fondazione manterrà 
inalterata la struttura architettonica degli interni; non potranno essere aggiunte o 
rimosse parti infisse, salvo comprovata necessità. 
(omissis) 

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

Fondazione Stadio Filadelfia Art. 3 – Scopi della Fondazione-Durata 
1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ede è finalizzata alla 

ricostruzione e successiva gestione dell’impianto già denominato Filadelfia, ubicato 
in via Filadelfia 40 in Torino, favorendo lo sviluppo di attività sportive, culturali e 
sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio, ispirandosi a criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

(omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Statuto dell’Ente 
Art. 10 Consiglio di Amministrazione 
(omissis) I componenti del Consiglio di 
Amministrazione devono possedere idonei 
requisiti di professionalità ed esperienza nei 
settori nei quali la Fondazione opererà. 

Politecnico di Torino Art. 1.1 – Politecnico di Torino 
1 - Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, è una istituzione 
universitaria pubblica, indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e 
politico. 
2 - Il Politecnico, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Torino e 
può stabilire sedi decentrate, in Italia e all’estero. 
3 - Il Politecnico ha autonomia didattica, scientifica ed ha altresì autonomia 
amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti del proprio bilancio. 
 
 

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’ 
Pracatinat Scpa Art. 5 – Oggetto 

La società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, 
ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; 
in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e 
bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e 
soggetti che necessitano. 
I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee 
programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione 
ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi 
sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, anche in 
funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat.  
[omissis] 

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

ASL TO 1 
 
ASL TO 2 

Art. 1 – D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse 

della collettività è garantita, nel rispetto della dignità umana e della libertà della 
persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle 
funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre 
funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei 
conferimenti previsti dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, nonché delle funzioni 
conservate allo Stato dal medesimo decreto. 

2. Il S.S.N. assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai 
sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 
1 e 2 della L: 23.12.1978 n, 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza 
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della 
persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della 
qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, 
nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse. 

… omissis… 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Art. 3 ter D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 
…omissis… 
I componenti del collegio sindacale sono scelti 
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, 
ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica 
che abbiano esercitato per almeno tre anni le 
funzioni di revisori dei conti o di componenti dei 
collegi sindacali. 
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Comitato Progetto Porta 
Palazzo – The Gate  
 
 
 

Art. 4 – Statuto 
Il comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo di contribuire alla riqualificazione socio – 
ambientale ed alla rivitalizzazione socio – economica dell’area di Torino – Porta Palazzo / 
Borgo Dora, attraverso lo sviluppo di un approccio integrato e di una strategia di intervento 
articolata in cinque diversi settori: 
opportunità economiche; opportunità di lavoro; riqualificazione delle capacità di lavoro presenti 
e produzione di nuove occasioni di attività; opportunità commerciali all’interno del quartiere; 
collegamenti tra attività commerciali e residenti nell’area per la creazione di attività di servizio; 
nuove generazioni / qualità del sistema, apprendimento, formazione; 
sicurezza dal crimine; prevenzione della tossicodipendenza; lotta alla prostituzione; opportunità 
di servizi a livello della comunità diretti alle nuove generazioni; salute e servizi alla persona;  
sviluppo sostenibile; gestione dei rifiuti; studio di materiali e tecnologie ambientali compatibili; 
piano energetico di quartiere; recupero ambientale delle sponde fluviali e progettazione del 
verde;  
ambiente costruito, patrimonio edilizio; riqualificazione dell’area mercatale; qualità estetica del 
quartiere; conservazione del patrimonio storico; 
collegamenti e legami; sistema viario e pedonale; logistica; strutture per il tempo libero ed i 
giardini; iniziative culturali; biblioteche; rete telematica di quartiere; 
[omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
 
Art. 14 – Statuto – Collegio dei Revisori 
I Revisori dei Conti devono essere iscritti nel registro 
dei Revisori Contabili. 
 

 


