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STATUTO

DELLA FONDAZIoNE coNlnaqA ToRB{o - 0NLUS .

'-- ' Articolo 1 - Costituzioneedraominazione .,.1

E,costituita, 0", i;i;i;;; iar. é,,,a di rorino, a nsrma degli artt. 14 
_e..s.s-

;.ì"à;;;1 òr"1",'ia r;àaiion" a"no*lnata't èontrada Torino gNLUS u in

r.g"ia per brcvita la Fondazìonalo 
2 - Fondatori

possono essere Fonduro*, *ri" ,i""r..iru*ente alla costituziong.i :ggt-",1ti

;.-*; ,ioin"t n.iJ";;iì;,"*rsi generali o cotlettivi §he eondividano le
rni"ir,iaérr s",u à pr;i;ì;itb;;; del éonsiglio Direttivo in merito all'accet-

La Fondazione ha sede legalo in Torino'

I-a pondaziile ;;;" ;;pr dt iur.q opff, nelllambito territoriale della Re'

gione Piemonte.' . '

L iAa*** svolge principalmento la pronria attività nei settori della tute-

Ia, promozione e valoriz zazionea'r t""ttoil;h; l:t*19:l.nrrmeri 
?)' 8)

;;ft;li;G;") d;il;;" comma dell'art' 10 detD'Lgs 460/tee7'

Fssa ha, in Particolare, lo scoPo di:



,

l - coadiuvare, nell'anibito territoriale della Regione Piemonte, le istituzioni
nell'attuazione di interyenti di riquaìificazione urbana e territoriale che veda

no coinvolti, congiuntarnente, inteiessi pubblici-privati e che possano anche
riguardare beni di interesse artistico e storico cosi come disciplinato dal Co-
dice di Beni culturali e del Paesaggio - D. Lgs. 22 gennaio 2A04,.n. 42;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivi-
talizzazione socio - economica del sistema portici della Città di Torino;
- monitorare il sisterna dimanutenzione'degli affacci sullo spazio pubblico à1 "r i:.,
finedipromuovereefavorireinterventidiriqualificazione;
- promuovere la cultura e I'arte, la tutela dei diritti civili nei confronti di sog i - ,

getti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, so; ,ìi; i
ciali eseguendo intorventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per lò, li,'#
sviluppo urbano sostenibile. "i ,/sri
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si avvale 

'. 
- .

di una struttura operativa coordinata dal Direttore, nonché della collaborazio- ÉÌr

ne delle strutture della Città di Torino di volta in volta interessate, degli atto- sri

ri economicj e delle parti sociali che vogliano prendere parte alle iniziative. sc

L'eventuale attribuzione alla Fondazione di personale della Città di Torino € I i
degli altri Enti partecipanti alla Fondazione stessa è soggetto ad apposita ar-

convenzione tra gli Enti stessi. 1..
Ai sensi r prr gii effetti del disposto di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 10 del D.Lgs 46011997, è espressamente vietato alla Fondazione i,
svolgere attività diverse da quelle previsie alla lettera a) del medesimo corn- Si
rna. iìr
E' espressamente vietato alla Fondazione svolgere attivita diverse da quelle
previste dalle sue finalità ad eccezione di quelle ad essa direttamente oonnes-

se o comunque funzionali.
La Fondazione può assumere anche Ia funzione di delegato, tramite conven-

zioni con enti e soggetti pubblici, per I'esecuzione di interventi di riqualifica-
zione.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo isti-
tueionale, nonché tutte [e attività integrative ed accessorie a quelle statutarie

in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purche nei li-
miti consentiti dalle'"t*t' 

o*.oro 5 - patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costiluito dalle somme e dai beni di
cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di
svolgimento dell'attività come Comitato, come risulta dai bilanci regolar-
mente approvati.
Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:

- beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse

eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e

nel rispetto delle dispbsizioni di legge, da parte di enti o di pnvati, con

espressa destinazione al patrimonio;
- elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezzino e

condividano gli'scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al

loro conseguimento, purchè espressamente destinati ad incrementare il patri-

monio detla Fondazione;
- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo deila Fon-
dazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
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Le rendite derivanti dalla gestione'del patrimonio mobiliare, nonché le even-

tuali donazioni, offeÉe e disposizioni non specificatam€nte destinate ad in-
cremento del patrirnonio saranno interamente devolute agli scopi della Fon-

dazione nell'esercizio in cui le rendite o Ie liberalità si riferiscono o in eserci-

zi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà dispone che tutte 0 parte delle ren-

dito di uno o più esercizi 
"*11,"Jlx'l:Hlr,l,:r4monio'

Per l'arlempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti en-

ite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'Articolo 5;

eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di sog'

i enti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi

- contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione da soggetti,

enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manife-

stazioni o p.og"tti per I'attuazione dei fini istituzionali, che non sianÒ e§pres-

samente destinati al Patrimonio.
I Fondatori si impegnano a coffispondere un contributo annuo determinato in

accordo con il Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio

preventivo.
Articolo 7 - Destinazione degli utili

La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha'l'obbli-

go di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle

f,rnalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Sostenitori della Fondazione

Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo le finalità della

Fondazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante la corre-

sponsione di contributi in denaro o in natura'

LanguradisostenitoffIi,§'rl']#;,:'#*Ttf,regolamentazione'

I-'esercizio finanziario ilecorre dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

It Consiglio Direttivo dovra approvare per ogni esercizio un bilancio preven-

tìvo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato da una relazione previ-

sionale sull'attività ed un bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno,

conedato della relazione sulla gestione ex aÉicolo 2428 Codice Civile dalla

descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori; dovrà inoltre pre-

sentare una relazione trimestrale sui progetti di attivita e le rnodalità della lo-

ro realizzazione.
Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate distintamente

le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo svolgimento di specifiche atti-

vità.
Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Direnore
- il Revisore dei Conti
- rl Llomitato Tecnico
- il Comitato di Partecipazione
L'assunzione di tutte lè cariche negli organi della Fondazione è subordinata



all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici gior- r,ig,

ni dalla loro nomina. In caso contrario Ia nomina si intende rifiutata,
I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere

trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione.

Articolo I I - Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Torino.

Il Vice Presidente assume le funzioni de1 Presidente in assenza o impedimen-

to del medesimo.
Articolo 12 - Compiti del Presidente

il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha

la legale rappresentan za del\aFondazione di fronte ai terzì e in giudizio.

Il Pràsidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per iI buon funziona-

mento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presi-

dente:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni con le lstituzioni, con le imprese pubbliche e private e con

altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporli di

collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione § cura ['os-

servanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione;

- promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto

non sia in oontrasto con il prpsente Statuto, riferendo nel piu breve tempo al

Consiglio Direttivo che prowede alla ratifica;
- puo delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglicri e 11 '

nominare procuratori speciali per singoli atti. vtlI

Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni

bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio

Direttivo.
Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento che abbia ca-

rattere di urgenza, nell'interesse della Fonàazione, con obbligo di riferime aì

Consiglio Direttivo nella prima riunione succes§iva'

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti

gli effetti il Vice Presidente.

L'attività è prestata a titolo gratuito.
Articoio l3 - Il Consiglio Direttivo

Organo amministrativo della Fond,rzione è il Consiglio Direttivo che dura in

carica cinque esercizi ed è rinnovabile.
Il ConSiglio Direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente. il
Presidente e due membri sono norninati dal Sindaco della Città di Torino, i

restanti due membri dagli altri Soci Fondatori, anche congiuntamente. Non

costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al man-

dato elettivo, agli Assdssori della Città di Torino competenti per materia, del-

la carica di Presidente o Amministratore.
Ciascun Consigliere può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente che

lo ha nominato e (uesti lo deve sostituire entro Ia prima riunione del Consi-

glio Direttivo della Fondazione.
Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ra-
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: Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

ll Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordi-

naria amministlazione del patrimonio della Fondazione ed in particolare:

- Nomina il Direttore;

; Approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi istituzio-

àdti oeita Fondazione;
l',Àpprouu il biiancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto al-

rF,
*lflro.'"r"au all'eventuale assunzione del personale, compreso il Direttore, de-

"{dnlinandone qual i fi che e trattam ento economico ;
'faccoglie i fondi, i contributi e le. sowenzioni per il conseguimento degli

scopi istituzionali della Fondazione ed in particolare, attraverso apposite con-'

venzioni, accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e

lc alienazioni di beni;

- GEstisce ì fondi medesimi e li eroga per il raggiungimento delle finalità isti-

tuzionali della Fondazione;

- Approva i regolarnenti di funzionamento della Fondazione;

- Provvede a qualsiasi altro atto necessmio od utile per il conseguimento del-

le finalità istituzionali della Fondazione, anche se qui non espressamente pre-

- Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori;

- Delibera in merito alle modifiche dello statuto.

Articolo l5 - Il Consiglio Direttivo - convocazione e quorum

I1 Consiglio Direttivo è convocato dal Prosidente della Fondazione ogniqual-

volta questi lo ritenga necessario o no sia stata fatta riohiesta motivata da al-

meno Ia metà dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso

di sua assenza, dal consigliere da lui delegato ai sensi delio statuto.

Per la validità della deliÈerazioni del Consiglio occorue la presenza in pro-

ptio o per delega della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole del-

la maggioranza dei presenti.

Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione e I'ap-

provazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il parere favorevole di

almeno i due terzi dei Consiglieri presenti alla seduta.

ln caso di parità di voti pr"rrul. il voto del Prcsidente.
Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la re-

sponsabilità del PresidEnte che lo sottoscrive unitamente al Segretario inoari-

cato della verbalizzazione dallo stesso Presidente.
Articolo 16 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, nominato dai soci Fondatori fra gli appartenenti all'Or-
cline dei Revisori contabili, controlla la gestiohe finanziaria della Fondazio-

ne. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprimendo, con rela-

zione scritta, il proprio parere sul bilancio consuntivo.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assern-

blea.
AJ Revisore sorio attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 Codice Ci-
vile.
Ali'attività del Revisore si apptica Ia disciplina di cui agli articoli 2404 e



2405 Codice Civile in quanto compatibile.
Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occa§ionate dalia carica, ufl (=)r

compenso annuo nei limiti di quanto previsto dall'art. I0 comma 6 lettera c) uii
del Decreto legislativo 46A11997 e quindi non superiore al compenso massi- iri
rno previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994,nr. e .

645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla leggeT-1 \6r
agosto 1995, n. 316, e successive modificazioni e integrazioni, per il pregi-r.lx
dente del collegio sindacale delle. società-per azioni. \ , p.

Articolo 17 - Il Direttore '., 
,.ir.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della"' ili
direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione. ri.

IlDirettore: N

- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali zi,

della Fondazione; ar'

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dcl tr i

Comitato Tecnico;

l,t

t,
t'

- predispone ed attua i piani di attività, il bilancio preventivo e quello con-

suntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.
Articolo l7 bis - Il Comitato Tecnico

E' istituito un Comitato Tecnico, con firnzioni di consulenza e supporto tec-

nico al Consiglio Direttivo, presieduto dal Vice DirEttore Generale dei Sen'i-

zi Tecnici della Città di Torino, e composto da un numero, non superiore a

sei, di Dirigenti esperti nei settori e nelle materie oggetto delle finalità e degli

interventi della Fondazione: arredo urbano, urbanistica, ambiente, verde pub-

blico, cornmercio e cultura.
L'incarico dei componenti del Comitato Tecnico è svolto a titolo gfatuito.

fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio'
Il Consiglio Direttivo approva il regolamento di funzionarnento del Comitato

Tecnioo. ;

Articolo l8 - Il Comitato di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione è composto da rappresentanti di associazioni.

eriti, società ed altri organismi del mondo economico, culturale e sociale che

siano I'espressione di interessi relativi all'area di Torino quale individuata al-

I'Articolo 4 che manifestino I'interesse ad essere coinvolti nelle attività del

Comitato.
I rnembri del Comitato di Partecipazione sono nornirìati, con decisione moti-
vata, dal Consiglio Direttivo, il quale nella stessa o con successive delibera-

zioni approva il regolamento di funzionamento. -

ll Comitato di Partecipazione contribuisce, quando è chiamato dal Consiglio

Direttivo, allo svolgimento di specifiohe attività.
Articolo 19 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 20 - Recesso

I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di

ottobre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della

Fondazione per l'anno successivo. con lettera raccomandata A..R. indirizzala

al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'ap-

provazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, conlpor-

ta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale se-

de per I'esercizio successivo.
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Arti'colo 2l - Scioglimento e devoluzione del patrin'ronio
l;i crdca, un
r 6 lettera c)
,enso rnassi-

nre 1994, n.

rlìa ìegge a estinta.
rr':r il predi- i, .u.o di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il

imonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad orgatizzazioni

non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito I'organismo

eualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare irnpossibile o di scarsa

utitita o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzaziane e,

in generalé, qualora rieorano le cause di estinzione previste dagli articoli 27

e 28, prirno e secondo comlna del Codice Civile, la Fondazione sarà dichia-

di controllo di cui all'articolo 3, comlna 190 della Legge 23 Dicembre 1996

n. 662, salvo diversa destinazione irnposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fonda-

zione. il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto

anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri ed il
trattamento economico.

Articolo 22 -Yaie
L'organìzzazione amrninjstrativa, la discipiina dei rapporti di lavoro dlpen-

dente, autonomo o di collaborazione necessari per lo svolgimento delle atti-

vità delta Fondazione, il riparto delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita

e dei rapporli interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un rego-

lamento interno approvato dal Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'Ar-
ticolo l4 che precede.

E'garantito, ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 51, §omma 10, dello Statu-

to della Città di Torino, a ciascun Consigliere Comunale della Citta di Torino
di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi alla Fondazione.

I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla

Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovesse-

ro essere rii'olte a loro medesimi.

E' in ogni caso garantito, ai sensi dell'articolo 42 degli articoli 45, comma 2,

e 51, comma 6, dello Statuto della Città di Torino, che i membri del Consi-

glio Direttivo nominati dal Comune di Torino, inviino entro il 31 dicembre

di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro
operato e sul funzionamenlo defl'E1Je in cui rapprgse.nLano il Comune.

Articolo 23 - Normativa applicabile
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendo-
no richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge ap-

plicabili.
Visto per inserzione
Torino cinque dicembre duemiladodici
F.ti: Ilda CURTI

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO
Io sottoscritto' dottor Maurizio Gallo-Orsi,

Notaio a Torino certifico che la presente è copia conforme, constante di sei

mezzi dell'originale atto a mio rogito Rumero 10105 di repeltorio composto
di tre fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con I'allegato, in carta li-
bera per gli usi consentiti.
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