Servizio Centrale Consiglio Comunale

2018 00041/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "BANDO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'URBAN LAB,
EX URBAN CENTER METROPOLITANO" PRESENTATA IN DATA 9 GENNAIO 2018 PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

Urban Center Metropolitano (UCM) nasce nel 2005 grazie ad un accordo tra Città di
Torino, la Compagnia di San Paolo e l'Associazione Torino Internazionale con lo scopo di
diventare luogo di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali implicati nei
processi di trasformazione della città;
nel 2010 la struttura acquista autonomia sotto il profilo amministrativo;
i soci di UCM erano la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, l'Associazione Torino
Internazionale e Fondazione Contrada;
nel Consiglio Comunale del 18 dicembre 2017 è stata votata con esito positivo la
deliberazione (mecc. 2017 05357/064) che rinominava l'Associazione Urban Center
Metropolitano in Urban Lab, riducendo contestualmente i soci a due, Città di Torino e
Compagnia di San Paolo;
la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo, finanziano l'Ente con risorse
significativamente diverse: per il 2017 Euro 161.250,00 la Città ed Euro 250.000,00 la
Compagnia;
insieme alla deliberazione, veniva approvato anche l'allegato 2 che riguardava il Piano
operativo ed economico-finanziario di Urban Lab (ex UCM), finalizzato a razionalizzare la
struttura organizzativa ed a proporre un'ipotesi di prospetto economico-finanziario
sostenibile nell'ottica di un risparmio complessivo per l'Amministrazione Comunale senza
inficiare le finalità e le attività del nuovo Ente;
nel Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 è stata votata con esito positivo la
deliberazione (mecc. 2017 05275/002) di approvazione "Regolamento nomine.
Modificazioni al Regolamento n. 347 - indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca
dei rappresentanti della Città presso enti, aziende ed istituzioni";
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CONSIDERATO CHE
-

-

in data 3 gennaio 2018 l'Amministrazione pubblica il bando per la nomina della figura del
Presidente del nuovo soggetto Urban Lab, che secondo l'articolo 14 dello Statuto deve
essere nominato dall'Assemblea dei Soci, su designazione della Città di Torino;
la scadenza per sottoporre la propria candidatura viene fissata dal bando nella data del
9 gennaio 2018, appena 7 giorni dopo la pubblicazione del bando;
a quanto si apprende dagli organi di stampa il socio Compagnia di San Paolo non è stato
interpellato al riguardo;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
come mai sia stato previsto un bando che prevedeva un lasso di tempo così breve per la
presentazione delle candidature, peraltro pubblicato in un periodo di vacanze natalizie che
ha reso meno evidente la pubblicizzazione dell'iniziativa;
2)
se il socio Compagnia di San Paolo sia stato interpellato in merito alla procedura di
designazione del Presidente e se abbia approvato la modifica statutaria - con allegato Piano
operativo ed economico-finanziario - approvato a fine dicembre dal Consiglio Comunale;
3)
come si intende operare e con quali criteri e tempi per la nomina delle figure che
costituiscono l'Advisory Board, previsto dall'articolo 20 del nuovo Statuto di Urban Lab.
Presentazione: TRESSO, ARTESIO,

