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COMITATO PER LA SOLENNE OSTENSIONE
DELLA SINDONE 2015

STATUTO

Art. 1 - Denominazione
E'costituito il

l,ComitatoperLaSo1enneOstensionede1laSindone2015'',

qui di seguito denorninato Comitato.

Art.2 - Sede

Il Comitato ha sede in Torino, in via XX Settembre n. 83.

Art. 3 - Promotori
Il Comitato è promosso ed è composto dall' Arcidiocesi di Torino, dalla Con-
gregazione Salesiana rappresentata dall'Oratorio Salesiano San Francesco di
Sales, dalla Città di Torino, dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemon-
te, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Direzione Regiona-
le per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero dei beni e
delle attività culturali d del turismo.
Possono aderire al Comitato gli enti e ie istituzioni che ne facciano richiesta e
siano ammessi dal Consiglio del Comitato.

Art.4- Scopo
I1 Comitato non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la colla-
borazione fra l'Arcidiocesi di Torino ed i diversi soggetti pubblici e privati
in ordine alla Ostensione della Sindone prevista in torino nell'arino 2A15,
assicurando il coordinamento ed il finanziamento delle attività relative a tutte
le aree di pertinenza e d'incontro tra i soggetti promotori.
Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo suddetto, puÒ organizzare e
promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari,
servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare o-
pere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti, realizzare ogni ti-
po di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente con-
nes§e con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti
costituiti o costituendi.

Art. 5 - Contribuzioni
Per raggiungere le finalita indicate, il Comitato si avvarrà delle risorse finan-
ziarie e dei servizi, forniti dai suoi mernbri o da terzi.
I soggetti promotori si irnpegnano a mettere a disposizione del Comitato, se-



cCIndc le disponibililà ed a titolo gratuito, proprie risors: quali personale, pa-
lrimonio imrnobiliale; strutture, impianti e servizi.

Art.6 - Organi
Sorto orga.ri del Coinitato:
- l'Assenrbie.'-,
- il Consì3lio,
- il Presidente del Consiglio,
- il Vice Presidente del Consiglio,
- il Collegio dei Revisori.
I cornponenti degli organi, ad eccezione del Coileglo dei Revisori, non perce-
piscono alcun cortp.,itso per l'attività svolta.

Arl.7 - L'Assemblea del Comitato
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali di cia:,cun promotore o da
r.in loro delegato.
L'assembiea:
a) approva il proglarnma generale dell'Ostensione
b) definisce il piano di finanziamento
c) approva il contr"consuntivo e il rendiconto finale

nomi:ra il Direttoie Generale
apprÒva eventuali nuove iniziative.
apprù:ra everÉuali modifiche del presente statuto
delibera io scioglimento del Comitato e nomina i liquidatori.

?if ^i tr"i.;rJ'.J
presidente dell'Assemblea è l'Arcivescovo di Torino.

Nella sua prima riu:.ione l'Assemblea approva il programma generale, il pia-
no finanziario, nomina iI Direttore General* . pr*rd"ltto auUu designazione
del Direttore della Comunicazione.
L Assemblea si riunisce per approvare eventuali modifiche al programma e al
piano finanziario, o ogru qualvolta si rende necessario rir:nire tutti i promoto-
ri.
Le se-drrte sono validt: con la presenza dei due terzi dei rnembri e le decisioni
vengono assunte con la maggioranza d,ei voti espressi dai presenti.

Art,8 - II Consiglio rlel Comitato
I1 C,rnsiglin è composto da dieci membri: Presidente, Yice Presidente e un
rappreser""tant': designato da ciascuno degli otto enti promotori.

Art. 9 - Presidente del Consiglio del Comitato
Presidente del Consiglio del Comitato è il Vicesindaco della Città di Torino.
Al Presidente compete la legaie rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi
ed in giudizio.

Art. 10 - Vice Presidente del Consiglio del Comitato



E' Vice Presidente del Consiglio del Comitato il rappresentante dell'Arcive-
scovo di Torino da questi indicato.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue fun-
zioni e ne {a le veci in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 - Funzioni del Consiglio
Il Consiglio è dotato di tutti i più ampi poteri e facoltà per la gestione delle
attività del Comitato secondo gli orientamenti deliberati dall'Assemblea.
Il Consiglio tra l'altro:
a) formula e approva il piano delle attività, assume i prowedimenti per la

sua realizzazione e valuta i risultati delle iniziative svolte;
b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo
c) conferisce eventuali deleghe per I'esercizio di singole funzioni o categorie

di funzioni e costituisce gruppi di lavoro per attività speci.fiche;
d) ncrmina i componenti dell'Ufficio organizzallo su proposta del Direttore

Generale.

Art.12- Riunioni e deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su ri-
chiesta di almeno un quarto dei suoi membri, mediante comunicazione, invia-
ta almeno tre giorni prima della data stabilita amezzo e-mail o telefax.
Il Consiglio è validamente costituito con I'intervento della maggioranza dei
suoi membri.
All'inizio di ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori
dei propri componenti, al. quale compete redigere il verbale, chedovrà essere
controfirmato dal Presidente"
Il Consiglio può dare incarico stabile di Segretario delle riunioni.
Le proposte di deliberazione si intendono approvate se ottengono la magglo-
ranza dei due terzi dqi voti dei membri presenti.
Le votazioni sono effettuate con voto palese, verbalmente'espresso.
In casi particolari, su richiesta del Presidente o di almenCI un quarto dei pre-
senti, talune delibere possono essere assunte con voto segreto.
Al Consiglio possono partecipare uditori sui singoli argomenti trattati senza
diritto di voto.

Art. 13 - Ufficio Organizzativo - Direttore Generale
L'Ufficio Argantzzativo è formato dal Direttore Generale e da tecnici ed esper-
ti nelle diverse discipline che pokanno e§6ere chiamati a coadiuvarlo.
L'Uf{icio Organizzativo ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni
del Consiglio, di provvedere alla gestione tecnica ed amministrativa delle va*
rie iniziative clel Comitato, utilizzando i contuibuti ed i fondi a disposizione
che verranno ripartiti per aree di competenza sulla base del bilancio preventi-
vo approvato e delle eventuali sue successive modifiche.
I1 Direttore Generale dirige l'Ufficio Organizzativo e tutte le struthrre operati-



ve clel ftrn,tato, cot'rdina le attività del Comitato e garantisce la corretta ese-
cuzione delle iniziative, secondo ie linee indicate dàil'Assemblea e le delibe-
razioni tiel Consigiio.

Art. 14 - Ufficio Comunicazione
L'ufficio Comunica-rone è coordinato dal Direttore dalla Comunicazione indi-
viduato dall'Arcidir,cesi di Torino. L'ufficio è composto da personale messo a
disposizione dai p;omotori e distaccato secondo modalità concordate fra Co-
mitato e ciascun promotore.

Art,15 - Collegio dei Revisori dei Conti
11 Collegio dei Revisori dei conti è composto da he elementi designati
dall'Assemblea, la quale prowede altresì alla nomina dei presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere di
prowedere al coni.rollo della gestione finanziaria, di accertare la regolare te-
nuta dellrr, stritture .cqntabili e di esprimere il proprio parere rnediante appo-
site relazior,i,sul contc consuntivo. 

-

I Reviso* dei Conti possono assistere aile riunioni dell'Assemblea e del Con-
siglio.

Art. 16 - Facoltà di recesso
Ciascun membro del'Comitato può recedere da esso in qualuncrue
dandone comunica..ione scritta almeno trenta giorni prilna a1

dell'Assemblea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
recesso comporta la riduzione del numero dei rapprcsentanti

rnomento,
Presidente

nel Consi-
10.

fri:

,t{i
l/.ì
Yà,

recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato ail'adempimen-
to degli impegm di contribuzione e di prestazione assunti fino alla data del
recesso.

fut. 17 - Esercizio di bilancio
Ii periode di esercizio. di bilancio coincide con I'anno solare. Per il primo anno
si conciuderà il31 dicembre 2014.

Art.18 - Scioglimento
Con il compimento dello scopo istitutivo, l'Assemblea del Comitato ne deli-
bererà lo scioglimento e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, de-
terminandone poteri ed eventuali compensi.
L'eventuale residuo attivo del pafrimonio sarà devoluto secondo le indicazio-
ni che venanno fornite dalla assemblea dei promotori.

Art.19 - Foro competente
Ogni controversia relativa all'interpretazione del presenie Stafuto e collegata
con l'attività del Comitato è di esclusiva competenza del Foro di Torino.



- *_tf.

tut.20 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle di-
sposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.
Torino,lì 11- 02-2074
F.ti: + Cesare NOSIGLIA

Roberto COTA
Antonino SAITTA
Enrico STASI
Piero FASSINO !:

Fulvio GIANARIA :

Mario TURETTA
Andrea GANELLI
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Copia conforme all' originale firmato a norna di legge impiega
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