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CONSIGLIO DIRETTIVO 
Settembre 2009/31.12. 2010 (*) 

 
 
CHIPPARI   Sergio  Presidente Comune di Torino d. S. 15.09.2009 
ELIA   Alberto Vice Pres. Collegio dei Partecipanti 
BATTISTONI  Sergio    Comune di Torino d. S. 15.09.2009 
SCICCHITANO Liliana    Comune di Torino d. S. 15.09.2009 
CALCATELLI Anita    Collegio dei Partecipanti 
DEVOTI  Piercarlo   Collegio dei Partecipanti 
 
 
 
 
(*) La durata della Fondazione è stata prorogata al 31.12.2015 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 27.9.2010 n. mecc. 201004208/023. 
 
 
 



S T A T U T O 
 
Art. 1 – Costituzione – denominazione e sede 
E’ costituita dal Comune di Torino una Fondazione denominata “Fondazione Cascina 
Roccafranca”. 
Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Cascina Roccafranca”. 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
La sede della Fondazione è stabilita in via Gaidano n. 76, Torino. 
La durata della Fondazione è stabilita sino al 31.12.2015. 
 
Art. 2 – Scopo ed ambito di attività 
La Fondazione “Cascina Roccafranca” (nel seguito definita anche semplicemente “Fondazione”) ha 
lo scopo di gestire lo spazio definito “Cascina Roccafranca” nella prospettiva di promuovere azioni 
in materia di gestione urbana che colleghino il quartiere Mirafiori ad altre istituzioni e lo rendano 
luogo di sperimentazione di forme di promozione e di aggregazione sociale. La gestione della 
Cascina Roccafranca dovrà porre particolare attenzione alla sperimentazione di soluzioni integrate 
che tengano conto delle potenzialità e delle esigenze specifiche della popolazione residente 
nell’area. 
La Fondazione ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita quotidiana degli abitanti in 
particolare attraverso: 
- La costruzione ed il miglioramento delle relazioni e modalità di aggregazione dei cittadini, di 
diverse fasce d’età ed estrazioni sociale. 
- La garanzia d’accesso ai diritti di cittadinanza a tutti gli abitanti del territorio. 
- La creazione di un luogo capace di accogliere non solo esigenze e bisogni, ma anche capacità, 
idee, proposte emergenti dalla popolazione, le risorse informali presenti sul territorio. 
- La promozione della creazione, all’interno dei servizi sociali, sanitari, culturali, educativi presenti 
sul territorio, di una modalità di lavoro comune per rispondere sempre efficacemente alle richieste 
dei cittadini. 
La Fondazione opera attraverso una co-programmazione ed una gestione dell’attività che garantisca 
l’interazione tra amministrazione pubblica nelle sue articolazioni centrali e decentrate e privato 
sociale. 
 
Art. 6 – Membri della Fondazione 
I membri della Fondazione si dividono in: 
1. Fondatori; 
2. Partecipanti. 
 
Art. 7 – Fondatori 
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. 
 
Art. 8 – Partecipanti 
1. Le singole associazioni che hanno costituito tra loro l’associazione di secondo livello “Il Tavolo 
della 2” sono di diritto Partecipanti alla Fondazione. L’Associazione di secondo livello “Il Tavolo 
della 2” è di diritto Partecipante alla Fondazione. [omissis]. 



 
Art. 11 – Organi della Fondazione 
Sono organi della Fondazione: 
1. Il Consiglio Direttivo. 
2. Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario. 
3. Il Collegio dei Partecipanti. 
 
Art. 12 – Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione generale della Fondazione, con criteri di 
economicità ed efficienza, nel pieno rispetto del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo della 
Fondazione. 
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 10 membri. In ogni caso 
ai Fondatori ed ai Partecipanti spetterà un numero eguale di rappresentanti in seno al Consiglio 
Direttivo. 
3. Entro i limiti stabiliti dal Comma precedente, il numero dei membri è stabilito dallo stesso 
Consiglio Direttivo, che provvede a cooptazione nel caso sia necessario nominare nuovi membri.  
[omissis] 
7.Sono membri del Consiglio Direttivo, nominati secondo quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto 
della Città, l’Assessore pro-tempore alla Rigenerazione Urbana, il Presidente pro-tempore della 
Circoscrizione 2, un Consigliere della Circoscrizione 2 indicato dal Consiglio Circoscrizionale. 
8. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni, salvo revoca motivata, e 
comunque fino alla nomina dei loro successori. I membri del Consiglio Direttivo sono 
riconfermabili. I membri nominati secondo quanto previsto al n. 3 del presente articolo decadono 
dal mandato insieme con i membri che li hanno nominati. 
9. Il Consiglio Direttivo può stabilire il riconoscimento di un gettone di presenza ai propri membri, 
pari a quello spettante ai Consiglieri Circoscrizionali del Comune di Torino, per un massimo di 12 
gettoni annuali. 
 
Art. 13 – Presidente della fondazione e Vice Presidente Vicario 
1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio 
Direttivo tra i propri membri a maggioranza di 5/6. [omissis] 
8. Al Presidente della fondazione spetta un emolumento pari ad ¼ dell’indennità annua che spetta ai 
Presidenti di Circoscrizione del Comune di Torino. 
 
Art. 16 – Esercizio finanziario 
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
[omissis]. 
 
Art.20 – Norma transitoria 
Il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica la mantengono sino al 
31.12.2010 e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Sindaco di Torino e del 
Collegio dei Partecipanti di loro competenza. 
 
 


