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CONSIGLIO DIRETTIVO 
Quinquennio 2005/2010 

(Coincidente con la scadenza del Consiglio Regionale – marzo 2010) 
 
 

MALAVASI  Fabio   Presidente Regione Piemonte 
MARTINELLI Mauro     Regione Piemonte 
MOSSA Tiziana     Regione Piemonte 
MUSSO Massimo     Regione Piemonte 
ROSSI Guido     Regione Piemonte 
ALBANESE Roberto     Provincia di Asti 
GALVAGNO Achille     Comune di Torino d. S. 23.03.2005 
DEMARIA Claudio     Soci privati del Museo 
SINCHETTO Giuseppe     Soci privati del Museo 
PAVANELLO Aldo     Ferrovie dello Stato 
GALFRE’ Marco     Alstom Ferrovia 
GALLETTO Remigio     Associazioni Piemontesi 
TAPPARO Ernesto     GTT S.p.A. 
 
 
 
 
L’Ente non ha ancora concluso il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 
Il Comune di Torino ha provveduto a nominare URSI Antonio per il nuovo quinquennio con 
d. S. 21.6.2010. 



S T A T U T O 
 
Art. 1 - Costituzione 
E' costituita, in attuazione della legge regionale 20 luglio 1978 n. 45, l'Associazione Museo 
Ferroviario Piemontese, con sede presso la Regione Piemonte. 
 
Art. 2 - Scopi 
Gli scopi dell'Associazione sono di: 
a) provvedere al reperimento ed alla conservazione del materiale ferroviario e tranviario di 
peculiare interesse storico e scientifico e della relativa documentazione a stampa o manoscritta, con 
particolare riferimento alla situazione locale e alla sua storia, nonché alla diffusione della 
conoscenza del mezzo ferroviario o tranviario; 
b) promuovere, in particolare, l'istituzione del Museo Ferroviario Piemontese e tutte le iniziative e 
manifestazioni collegate, ivi compresa una sezione "attiva" con locomotive, anche a vapore, e 
materiale rotabile funzionanti, per scopi culturali, storici, e turistici ed una sezione di ferro 
modellismo; 
c) promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni su rotaia e relative opere 
d'arte; 
d) di organizzare tutte le manifestazioni e compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali. 
 
Art. 3 - Soci 
Sono Soci: 
1) la Regione Piemonte, che concorre alle spese con il contributo annuo di cui all'art. 4 della 
legge istitutiva e successive variazioni; 
2) gli enti locali piemontesi, gli enti pubblici e privati, istituti ed associazioni che concorrano 
alle spese con un contributo "una tantum" non inferiore a L. 5.000.000.= (cinque milioni) e con un 
successivo contributo annuo continuativo non inferiore a L. 1.000.000.= (un milione) da fissarsi dal 
Consiglio Direttivo; 
3) i privati che versano la quota annua minima di L. 10.000.= (diecimila). 
 
Art. 4 - Patrimonio 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: 
1) il fondo versato dalla Regione; 
2) i contributi degli Enti di cui all'art. precedente; 
3) le quote sociali versate dai privati; 
4) i lasciti e le donazioni; 
5) i proventi degli interessi; 
6) tutto il materiale di proprietà dell'Associazione ed in particolare il materiale esposto nel Museo; 
7) ogni altra eventuale entrata. 
Il Regolamento può disciplinare figure giuridiche diverse relativamente a materiale in disponibilità 
del Museo, non facente parte del patrimonio dello stesso. 
 
Art. 5 - Organi 
Organi dell'Associazione sono: 
1) l'Assemblea dei Soci; 
2) il Consiglio Direttivo; 
3) il Presidente. 



Art. 8 – Compiti dell’Assemblea 
L’Assemblea ha il compito di: 
Raccomandare al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale sulle attività del Museo a 
fare osservazioni e rilievi sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell’Associazione; 
Ratificare l’elezione dei membri del Comitato Direttivo nel rispetto delle designazioni effettuate 
separatamente dalle due categorie di soci di cui rispettivamente al n. 2 ed al n. 3 dell’art. 3; 
Nominare il revisore dei conti di sua competenza; 
Deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le proposte 
di modifiche statutarie. 
 
Art. 9 – Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione e da: 
5 componenti nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due nominativi, 
un componente nominato dal Consiglio Comunale di Torino; 
il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o suo delegato, previo consenso 
dell'Amministrazione; 
il Presidente dell'Azienda unificata dei trasporti del Comprensorio di Torino o suo delegato; 
un rappresentante delle Associazioni Piemontesi di amatori di ferrovia e di ferromodellisti con 
statuto costituito con atto pubblico. 
Sono designati dai Soci due consiglieri per ciascuna delle due categorie di Soci di cui ai numeri 2 e 
3 dell'art. 3. 
I consiglieri durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio Regionale. 
Essi sono rieleggibili. 
 
Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Direttivo 
[omissis] 
Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe scritte, fino ad un massimo di due 
per Consigliere e nel solo ambito della stessa categoria di soci. 
 
Art. 12 – Il Presidente 
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Regionale e rappresenta legalmente 
l’associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. 
[omissis] 
 
Art. 13 – Presidente Onorario 
Presidente Onorario dell’Associazione è l’Assessore regionale ai Trasporti, in riconoscimento del 
peculiare interesse regionale che rivestono gli scopi dell’Associazione. 
 
Art. 14 – Revisore dei Conti 
I revisori dei conti, in numero di due, sono nominati uno per ciascuno dal Consiglio Regionale e 
dall’Assemblea dei Soci; essi durano in carica 5 anni e in ogni caso non oltre la durata del Consiglio 
Regionale. 
 


