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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI 
FONDATORI ANNO 2013. EURO 95.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Marchese Giovanni Visconti Venosta, deceduto il 14 novembre 1947, ultimo erede 
diretto di Camillo Benso Conte di Cavour, legò a favore della Città di Torino la nuda proprietà 
dei beni mobili ed immobili ubicati nel Comune di Santena, comprendenti in particolare la Villa 
Cavour con annesso parco, la cascina, i terreni agricoli, la torre, la cappella mortuaria dei Benso 
di Cavour, l'archivio, i cimeli storici e i beni mobili ivi esistenti. 
 Il legato di detti beni, gravati dai diritti reali di uso e usufrutto a favore della Marchesa 
Margherita Pallavicino Mossi e dal vincolo di inalienabilità, venne accettato dalla Città di 
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 10 luglio 1950. 
 Il 18 aprile 1955 la Marchesa decise di dare vita ad una Fondazione denominata "Camillo 
Cavour", costituendone il patrimonio con il conferimento del suo diritto di usufrutto su tutti i 
beni costituenti il Complesso Monumentale Cavour di Santena, con esclusione della cascina e 
dei terreni agricoli.  
 Il 22 gennaio 1957, il Presidente della Repubblica, con un suo Decreto, eresse la 
Fondazione ad Ente Morale e ne approvò il primo Statuto.  
 Con Decreto n. 196 del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1964 fu 
approvato un nuovo Statuto. 

Analogamente a quanto già accaduto per i rapporti convenzionali tra la Fondazione 
Cavour, la Città di Torino e la Città di Santena, per i quali nell'anno 2004 si è addivenuti ad una 
nuova regolazione - rispettivamente dei rapporti fra la Città e la Fondazione Cavour e fra la 
Città e il Comune di Santena - allo scopo di uniformare i vari accordi susseguitesi nel corso del 
tempo adeguandoli nel contempo alle nuove esigenze, negli ultimi anni è emersa l'esigenza di 
procedere ad una revisione dello Statuto del 1964, per adeguarlo alle mutate necessità sia per 
quanto riguardava gli organi della Fondazione ed il loro funzionamento, sia per quanto atteneva 
agli aspetti relativi al patrimonio.  

Pertanto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha  predisposto ed approvato 
in via preliminare il 30 novembre 2007 un nuovo testo statutario, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del 9 giugno 2008, esecutiva dal 23 giugno 2008, (mecc. 
0802621/26), su proposta della Giunta Comunale del 13 maggio 2008, successivamente 
modificato con deliberazione approvata dal Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2010, 
esecutiva dal 22 febbraio 2010 (mecc. 1000510/26), su proposta della Giunta Comunale del 2 
febbraio 2010. 

Il nuovo testo statutario evidenzia che la finalità della Fondazione, priva di fini di lucro, 
è quella di valorizzare il legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino, 
ponendo in particolare rilievo il Castello - assicurando un'adeguata conservazione dei beni 
culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi al pubblico, migliorandone la qualità - 
e  il Museo Cavouriano. Per il perseguimento dei propri scopi può organizzare e promuovere 
mostre, eventi culturali e convegni, studi, ricerche e pubblicazioni, anche in collaborazione con 
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altri enti ed istituzioni, e svolgere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione 
delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi (articolo 2 dello 
Statuto).  

Tenuto conto di quanto sopra indicato, a seguito dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2013 della Fondazione Camillo Cavour da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori 
avvenuta in data 28 febbraio 2013, la Fondazione ha presentato alla Città di Torino, Socio 
Fondatore, richiesta di erogazione della quota associativa per un importo pari ad Euro 
95.000,00 (all. 1). Visto quanto sopra, si ritiene di erogare la quota associativa per l’anno 2013 
per un importo di Euro 95.000,00 a favore della Fondazione Camillo Cavour, considerato che 
è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio. 

La Fondazione Cavour ha presentato dichiarazione di attenersi a quanto disposto dal D.L. 
78 convertito in Legge 122/10, art. 6 comma 2 (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

la Fondazione Camillo Cavour, con sede in Santena, piazza Visconti Venosta n. 2 – C.F. 
82004870018, quale beneficiaria della quota associativa per l’anno 2013 per un importo 
pari ad Euro 95.000,00; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione 
della quota associativa; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

L’Assessore alla Cultura,  
  Turismo e Promozione della Città 

         Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 gennaio 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 








 








 





