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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ ALL'ASSOCIAZIONE UNITOWN - 
UNIVERSITY TOWN NETWORK.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2013 07446/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 1202229/007), 
esecutiva dal 22 maggio 2012, si approvava il progetto “Torino Città Universitaria”, che 
indicava tra le sue direttrici fondamentali quella dell’Internazionalizzazione, intesa come 
insieme di azioni volte a favorire tutte le occasioni di scambio a livello internazionale - in 
entrata e in uscita - della comunità universitaria torinese. 

Oggi Torino è, di fatto, una città universitaria: possiede due Atenei di eccellenza 
(Politecnico e Università degli Studi) e vanta una folta presenza di istituti di alta formazione, 
distinguendosi in particolare sui temi inerenti all’innovazione tecnologica. Inoltre, ospita una 
comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, docenti, ricercatori e 
visiting professors; una comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. 

Nel novembre 2013 è stata creata l’Associazione culturale senza scopo di lucro “Unitown 
– University Town Network”, rete europea delle città universitarie, promossa dall’Università di 
Ferrara e dal Comune di Ferrara, con sede presso l’Università di Ferrara, Via Savonarola 9, 
44121 Ferrara. 

In base allo Statuto dell’Associazione Unitown (all. 1), gli obiettivi prioritari di tale rete 
internazionale sono:  
- promuovere l’interazione tra università e attori economici, politici e sociali delle città 

universitarie, con ciò contribuendo allo sviluppo sostenibile dei tessuti urbani e 
all’inclusione sociale;  

- favorire l’elaborazione e la diffusione di buone pratiche di governo inclusivo dei tessuti 
urbani, capace di promuovere l’arricchimento reciproco tra città universitaria e comunità 
accademica nel suo complesso;  

- incentivare l’interazione e il coordinamento internazionale di esperienze tra città 
universitarie con iniziative comuni capaci di coinvolgere i loro molteplici attori 
accademici, economici, politici e sociali. 
In particolare la rete, che ha già raccolto l’adesione dei sindaci e dei rettori di città di una 

decina di paesi europei, intende definire una lista di buone pratiche per costruire relazioni di 
reciproco vantaggio tra le comunità, le amministrazioni e le imprese, da un lato, le università 
dall’altro. 

Lo Statuto suddetto prevede che possano aderire a Unitown le Università di città 
universitarie e i Comuni con le caratteristiche di città universitarie che condividono le finalità 
dell’Associazione.  

In considerazione del fatto che tali finalità sono sostanzialmente le stesse che ispirano il 
progetto “Torino Città Universitaria”, è interesse della nostra Città partecipare a reti 
internazionali tra città e atenei come quella in oggetto; pertanto, si ritiene di aderire 
all’Associazione Unitown, attivando da subito le procedure necessarie. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non rientra fra 
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quelli previsti dalla circolare del 19 dicembre 2012, prot. 16298, in materia di valutazione 
dell’impatto economico           

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione della Città all’Associazione Unitown - University Town 
Network”, rete europea delle città universitarie con sede presso l’Università di Ferrara, 
Via Savonarola 9, 44121 Ferrara; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari per il perfezionamento dell’adesione stessa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

         L’Assessore 
        Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente 
          Luciano Tosco 

 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 
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STATUTO ASSOCIAZIONE 
UNITOWN 


 


 


Art. 1. Denominazione 


È costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “UniTown”. 


 


Art. 2. Sede 


L’Associazione ha sede presso l’Università di Ferrara, Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara. 


 


Art. 3. Caratteristiche 


L’Associazione ha struttura e contenuti democratici. 


L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi 
nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della 
struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. 


 


Art. 4. Scopo 


L'Associazione si prefigge i seguenti scopi: 


a) promuovere l’interazione tra università e attori economici, politici e sociali delle città 
universitarie, con ciò contribuendo allo sviluppo sostenibile dei tessuti urbani e 
all’inclusione sociale; 


b) favorire l’elaborazione e la diffusione di buone pratiche di governo inclusivo dei 
tessuti urbani, capace di promuovere l’arricchimento reciproco tra città universitaria e 
comunità accademica nel suo complesso; 


c) incentivare l’interazione e il coordinamento internazionale di esperienze tra città 
universitarie con iniziative comuni capaci di coinvolgere i loro molteplici attori 
accademici, economici, politici e sociali. 
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Art. 5. Durata 


La durata dell’Associazione è illimitata. 


 


Art. 6. Associati 


Possono  associarsi le Università di città universitarie e i Comuni con le caratteristiche di 
città universitarie che condividono le finalità dell’Associazione e la disciplina della vita 
associativa così come regolata dal presente Statuto. 


Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo. 


Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e 
all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci. 


 


Art. 7. Diritti e doveri degli associati 


Gli associati hanno diritto a: 


a) intervenire all’assemblea esercitando il diritto di voto su ogni materia all'ordine del 
giorno; 


b) partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto. 


I soci devono: 


a) rispettare il presente Statuto; 


b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali. 


 


Art. 8. Organi sociali 


Sono organi dell’Associazione: 


- l’Assemblea dei soci; 


- il Presidente; 


- il Consiglio direttivo. 


Dette cariche sociali, elette dall’assemblea, non danno diritto ad alcun compenso. 
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Art. 9. L’Assemblea dei soci 


L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. 


L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. La convocazione 
avviene per posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per 
l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa 
lettera di convocazione dell’assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la 
seconda convocazione. 


In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà 
dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il 
numero dei soci intervenuti. 


L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti 


a) elegge il Consiglio direttivo; 


b) approva il rendiconto contabile e la relazione annuale; 


c) approva il piano di attività annuale. 


L’assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto su  


a) le proposte di modifica dello Statuto; 


b) lo scioglimento e conseguente liquidazione dell’Associazione. 


 


Art. 10. Consiglio direttivo 


L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto dal Presidente e da 
un numero di consiglieri non inferiore a due. Dura in carica tre anni e i suoi membri 
possono essere rieletti. 


Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia 
richiesta almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide quando sia presente la 
maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 


Sono compiti del Consiglio direttivo: 


a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 


b) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale; 


c) curare gli affari di ordine amministrativo e il buon funzionamento dell’Associazione 







 


4 
 


f) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea. 


 


Art. 11. Il Presidente 


Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione. Dura in carica tre anni e 
può essere rieletto. 


 


Art. 12. Risorse economiche 


L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della 
propria attività da 


a) contributi dei soci; 


d) oblazioni dei terzi; 


e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati; 


f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto 
previsto dal presente statuto. 


 


Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili 


E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione. 


 


Art. 14. Raccolta pubblica di fondi 


Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere rendiconto da cui 
risultino le spese sostenute e le entrate. 


 


Art. 15. Rendiconto contabile 


L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di 
ogni anno.  







 


5 
 


Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile, accompagnato da 
una relazione illustrativa. Entrambi i documenti devono essere sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. 


 


Art. 16. Scioglimento 


In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che 
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con 
finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità. 


 


Art. 17. Completezza dello Statuto 


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sarà applicabile la 
vigente normativa italiana in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. 


 


 


Ferrara, 11 novembre 2013 


 


Il Consiglio direttivo e i Soci fondatori 


Pasquale Nappi, Rettore dell’Università di Ferrara 


Tiziano Tagliani, Sindaco della Città di Ferrara 


 


 


 


 





