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OGGETTO:C.2 - PARERE: COSTITUZIONE FONDAZIONE "CASCINA ROCCAFRANCA". 
APPROVAZIONE STATUTO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO riferisce: 
La Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie - Settore Coordinamento Progetto Urban 2, con lettera prot. 
2099 Tit. 07.08/04.H dell'11 novembre 2005, protocollata dagli uffici della Circoscrizione in data 15 novembre 
2005, ha richiesto l'espressione del parere ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera c) del Regolamento del 
Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 09287/070 avente per 
oggetto "Costituzione Fondazione Cascina Roccafranca. Approvazione dello Statuto". 
Nell'ambito delle azioni promosse dal Progetto URBAN 2, riveste particolare rilievo il recupero fisico della Cascina 
Roccafranca di Via Gaidano n. 76 che da molti anni versava in stato di completo abbandono e degrado. 
Il Progetto prevede che al termine dei lavori venga restituita alla cittadinanza, presumibilmente nell'autunno 2006, la 
Cascina Roccafranca, destinata all'insediamento della "Casa del Quotidiano" (CdQ) quale luogo aperto e fruibile per 
diverse tipologie di attività sociali, culturali, educative, aggregative, di animazione della comunità locale, 
economiche, con un'attenzione specifica alle famiglie e all'associazionismo locale. 
Il modello di gestione della Casa del Quotidiano che si è ipotizzato, tenendo conto anche di analoghe esperienze 
europee, prevede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, una Fondazione Atipica di partecipazione, che veda 
l'Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e decentrate, e i rappresentanti del terzo settore, sperimentarsi in 
una forma di cogestione con pari dignità e responsabilità. 
Il modello della Fondazione è infatti ritenuto idoneo a garantire la sostenibilità economica, il coinvolgimento dei 
soggetti locali del terzo settore, la flessibilità organizzativa e gestionale; la proposta di questo modello è stata 
approvata dal Forum per lo Sviluppo locale di Mirafiori Nord e dal Comitato Urban 2. 
Al fine di evidenziare il ruolo della Circoscrizione, si propongono gli emendamenti alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale e allo schema di statuto allegato alla stesa specificati nel dispositivo del presente atto. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, convocata ai sensi 
dell'art. 18 comma 4 del Regolamento del Decentramento, del 2 dicembre 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1) di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
09287/070 avente per oggetto "Costituzione Fondazione "Cascina Roccafranca". Approvazione dello Statuto" con 
richiesta delle sottoelencate modifiche e/o integrazioni: 
della narrativa: 
- alla linea 9 del 3° cpv sostituire, tra le parole "Centro" e "dunque", "Civico" con "di vita sociale"; 
- alla linea 2 del 4° cpv aggiungere, tra le parole "significativo" e "i servizi", "la Circoscrizione 2 con la componente 
politica e tecnica"; 
- alla linea 3 del 5° cpv. aggiungere, tra le parole "luogo" e "il Forum", "la Circoscrizione"; 
- alla linea 9 del 7° cpv aggiungere, tra le parole "l'Amministrazione" e "i rappresentanti", "nelle sue articolazioni 
centrali e decentrate"; 
- alla linea 2 dell'8° cpv aggiungere, tra le parole "socio fondatore" e "e dalle associazioni", "con adeguata 
rappresentanza della Circoscrizione 2"; 
- alla linea 4 del 10° cpv aggiungere, tra le parole "La CdQ potrà divenire, infatti, un" e "motore", "ulteriore"; 
- alla linea 6 del 10° cpv aggiungere, tra le parole "punto di riferimento attrezzato" e "per affrontare", "accanto a 
quello Circoscrizionale"; 
- alla linea 1 del 14° cpv aggiungere, tra le parole "efficace coordinamento" e "con le attività", "nonchè sinergie 
integrative". 
del dispositivo: 
- alla linea 1 del punto 3) aggiungere, tra le parole "di partecipare" e "in qualità", "con le articolazioni del Comune 
centrali e decentrate"; 
 
dello schema di Statuto allegato: 



- all'ultima linea dell'Articolo 2 - scopo ed ambito di attività, dopo le parole "l'interazione", sostituire "tra privato 
sociale ed amministrazione pubblica" con "tra amministrazione pubblica nelle sue articolazioni centrali e decentrate 
e privato sociale". 
Il Consiglio evidenzia ancora la necessità che la Circoscrizione 2 sia nel novero dei soci Fondatori, cosicchè 
garantire il massimo coinvolgimento nelle scelte e nella progettualità della Fondazione stessa. 
 


