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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 OTTOBRE 2014 
 

(proposta dalla G.C. 16 settembre 2014) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRO' Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
FERRARIS Giovanni Maria 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - 
LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - 
TEDESCO Giuliana - TISI Elide.  
 
Risulta assente il Consigliere COPPOLA Michele. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE LE CITTA' DEI MOTORI. CONFERMA ADESIONE E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  
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Proposta dell'Assessore Mangone, comprensiva degli emendamenti approvati nella 
presente seduta.   
 
 L'Associazione nazionale "Le Città dei Motori", ente senza scopo di lucro con sede in 
Roma, veniva costituita ufficialmente nel febbraio 2008 dall'ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia) nell'ambito del progetto RES TIPICA, come rete che riunisce i Comuni del 
"Made in Italy" motoristico inteso nel senso più ampio (automobili, scooter e motociclette, ma 
anche motoristica aeronautica, ferroviaria e navale), insieme a quelli che ospitano circuiti 
sportivi, musei, istituzioni culturali, al fine di mettere in atto azioni sinergiche di promozione 
dello sviluppo economico e sociale dei territori e valorizzare il contributo della ricerca 
tecnologica nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza. 
 In particolare, scopo dell'Associazione è l'ideazione e il coordinamento di iniziative 
promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico e tecnologico, 
attraverso la realizzazione di  carte turistiche, guide, percorsi didattici, eventi fieristici nazionali 
e internazionali, attività editoriali e multimediali. 
 Da parte sua, la Città di Torino da anni è impegnata nell'azione di riqualificazione urbana 
mediante la predisposizione di strumenti e programmi di intervento che si prefiggono 
l'obiettivo di conseguire la riqualificazione fisica e sociale dei quartieri degradati. 
 Tale azione si è sviluppata con un approccio integrato, al fine di garantire un adeguato 
livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest'ottica la riqualificazione ha 
comportato e comporta tuttora necessariamente anche la promozione di iniziative volte a creare 
sviluppo e occasioni di nuovo lavoro, nonché a valorizzare le attività imprenditoriali presenti in 
settori strategici per la Città, tra i quali spicca l'Automotive. 
 Pertanto, vista la coincidenza di interessi tra gli scopi perseguiti dall'Associazione di 
promozione e tutela del prodotto e delle iniziative motoristiche italiani e le finalità che 
l'Amministrazione Civica intendeva raggiungere con le suddette politiche di riqualificazione 
urbana messe in atto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 dicembre 2007 (mecc. 
2007 08599/068) venivano approvati l'adesione della Città all'Associazione Nazionale Le Città 
dei Motori e lo Statuto dell'Associazione medesima. 
 Successivamente, in data 25 luglio 2014, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha 
approvato alcune proposte di modifica dello Statuto sociale (all. 1 - n.               ), nei termini 
indicati nel testo allegato al presente atto (allegato 2 bis) per farne parte integrante e sostanziale. 
 In particolare, le modifiche prevedono una revisione della governance dell'Associazione, 
con l'introduzione dei seguenti nuovi organi e figure statutarie, che non percepiscono alcun 
emolumento per la carica ricoperta:  
- il Presidente onorario, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che lo sceglie fra gli 

amministratori o gli ex amministratori dei Comuni soci che abbiano dato lustro 
all'Associazione con attività e iniziative meritorie, oppure fra personalità esterne che 
abbiano meriti riconosciuti nel campo produttivo, culturale e sportivo legato al 
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motorismo italiano; il Presidente onorario può essere incaricato dal Presidente e dal 
Direttivo per attività specifiche e di rappresentanza dell'Associazione; 

- il Segretario generale, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del 
Direttivo, e al quale è attribuita, congiuntamente e disgiuntamente dal Presidente, la 
rappresentanza dell'Associazione. Egli nello specifico provvede alla gestione ordinaria 
secondo le direttive del Presidente e del Direttivo; 

- i delegati per materia, che l'Assemblea ordinaria può deliberare di individuare, fissandone 
l'oggetto e il numero, al fine di rendere più incisiva l'attività dell'Associazione. Tali 
deleghe vengono nominativamente conferite dal Consiglio Direttivo, scegliendo sia tra i 
propri componenti sia tra i rappresentanti degli altri Comuni soci. I delegati adempiono 
al proprio mandato di concerto con il Presidente e il Direttivo, ai quali propongono 
iniziative e piani di attività annuali. 

 Tali proposte di modifica statutaria saranno inserite in maniera armonica nello Statuto 
vigente, con conseguente rinumerazione.     

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di confermare l'adesione all'Associazione nazionale "Le Città dei Motori" con sede in 

Roma, via dei Prefetti, 46, c/o ANCI, approvandone, per le motivazioni espresse in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, le modifiche statutarie, nel tenore 
risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 2 bis - n.               ); 

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'atto pubblico di modifica 
statutaria, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali anche nel 
rispetto dei principi e degli indirizzi della Legge 120/2011. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente; 
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3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
L'ASSESSORE AL LAVORO, COMMERCIO 

E ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
ECONOMATO E CONTRATTI E APPALTI 

F.to Mangone 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
F.to Presutti 

   
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, 
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina 
Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 25 
 
FAVOREVOLI 25: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria 
Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, 
Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il 
Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, 
Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
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Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, 
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina 
Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 25 
 
FAVOREVOLI 25: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria 
Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, 
Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il 
Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, 
Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 bis. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Levi 
   





--
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STATUTO
ASSOCIAZIONE "LE CITTA' DEI MOTORI"


TITOLO I
DENOMINAZIONE- DURATA - SCOPISOCIALI-FINALITA'- MARCHIO


Articolo 1


Costituzione - Sede - Durata


E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata "LE CITTA' DEI MOTORI" con sede Legale in
Roma, Via Tommaso Campanella, presso Il Museo delle Auto della Polizia di Stato.
L'Associazione potrà disporre anche di sedi decentrate, a livello regionale o interregionale, in relazione allo
sviluppo dell'attività.
L'Associazione ha durata illimitata. Solo l'assemblea dei soci può determiname lo scioglimento.


Articolo 2


Scopi sociali
L'Associazioneguarda con attenzionealle esperienzedi promozionee tuteladelle tipicità locali e di prodotto
sviluppatedall'Anci


L'Associazione si propone di intraprendere progetti di tutela della produzione e delle iniziative in campo
motoristico attraverso politiche di sviluppo e di difesa dell'autenticità e della qualità in tutte le dimensioni
presenti sul territorio nazionale.
L'Associazione valorizza il ruolo della ricerca tecnologica - in primo luogo quella finalizzata al rispetto
dell'ambiente e all'accrescimento dei livelli di sicurezza - nel campo motoristico.
L'Associazione favorisce iniziative di marketing e di divulgazione delle conoscenze relative al prodotto e alle
sue componenti, per contribuire alla sua valorizzazione anche al di fuori delle aree interessate.


Articolo 3


Finalità


L'Associazione Città dei Motori intende:


a) stimolare gli enti locali nella promozione e nella difesa del prodotto e delle iniziative motoristiche in Italia
intraprendendo anche iniziative normative edi rivisitazione dell'ordinamento nazionale e regionale in
materia, laddove vi siano lacune legislative;


b) effettuare una mappatura delle aree geografiche in cui sono presenti produzioni e iniziative - quali
insediamenti industriali, competizioni, circuiti, manifestazioni, raduni - con la realizzazione di studi sulla
diffusione del prodotto e delle iniziative collegate in Europa e nel mondo;


c) ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra
economico e tecnologico;


d) organizzare momenti di confronto, promuovere accordi e operare in "rete" con gli enti associati, istituzioni
pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e sperimentazione,
coinvolgendoli nelle problematiche relative al mondo dei motori;


e) realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività
editoriali e multimediali;


f) individuare, riconoscere e promtJovere un marchio nazionale e internazionale di tipicità (STG) nelle regioni,
province o comunità italiane con apposito registro;


g) sottoscrivere patti e promuovere gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale,







.


nazionale, regionale e provinciale, che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o incompatibili con quelle
elencate nello statuto.


Articolo 4


Marchio


L'Associazione adotta un marchio registrato che potrà essere utilizzato dai soci.
L'uso e la riproduzione del marchio sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell'Associazione.
L'uso non autorizzato o improprio del marchio è perseguito dall'Associazione a termine di legge.


TITOLOIl
GESTIONE- ORGANI. STRUTTUREE CARICHEASSOCIATIVE


Articolo 5


Gestione economica dell'Associazione


L'Associazione non ha scopo di lucro.
I proventi dell'Associazione sono costituiti da contributi ordinari, straordinari, volontari e da ogni altra entrata
deliberata dal Consiglio Direttivo.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, sarà l'Assemblea a decidere circa la
destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, conformandosi alle disposizioni di legge vigenti in materia.


Articolo 6


Organi dell'Associazione


Organi dell'Associazione sono:


- l'Assemblea dei Soci;


- il Presidente e il Vice Presidente;


- il Consiglio Direttivo;


- la Segreteria tecnica.


Tutti gli incarichi degli Organi Elettivi sono a titolo gratuito.


Articolo 7


Soci


Possono far parte dell'Associazione singoli Comuni che ne faranno richiesta.
Tutti i soci hanno diritto di voto e partecipano all~ vita dell'associazione ed alle sue attività con pari diritto.


. Articolo 8 .


Assemblea del Soci


l'Assemblea dei soci è sovrana.Essa è convocataInsedutaordinaria e straordinaria.


.
-







-


Articolo 9


Assemblea Ordinaria


L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo con awiso affisso nella sede sociale almeno
cinque giorni prima della riunione.
L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si tengono, di norma, a rotazione, nelle
sedi degli Enti associati secondo un calendario discusso ogni anno durante l'ultima riunione effettuata
nell'anno solare precedente.


Le funzioni 'dell'Assemblea Ordinaria sono:


elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;


elezione del Presidente e del Vice-Presidente;


. approvazione del programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;


approvazione e revisione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;


. ammissione di nuovi soci;


dichiarazione di decadenza dei soci;


deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;


. Istituzione e disciplina delle commissioni permanenti.


. Nomina della Segreteria tecnica


L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci; in
seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'awiso di
convocazione) con la presenza di qualsiasi numero dei soci (salvo che per l'adesione di nuovi soci).
I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea; ogni socio può avere un massimo di due
deleghe. ,
All'Assemblea partecipa illegale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono
valide quando ottengano i voti della maggioranza dei soci presenti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.' "


'Articolo 10


Assemblea straordinaria


L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni
volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo
dei soci.


Le funzioni dell'Assemblea Straordinaria sono:


. deliberazioni su modifiche allo statuto;


deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;


. deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei soci ne abbia chiesto la convocazione;


. deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione.. ,. , l'







Articolo 11


Consiglio direttiva


Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, è composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.
Il primo Consiglio Direttivo è composto da almeno due membri.


Le funzioni' del Consiglio Direttivo sono:


. deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti approvati
dall'Assemblea;


. redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;


. espressione di un parere argomentato circa l'ammissibilità di nuovi soci e sulla decadenza di soci
inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;


. verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;


costituzione di eventuali
dell'Associazione.


Comitati tecnico-scientifici per il raggiungimento degli scopi


Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preawiso di dieci giorni, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi
membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del
Presidente.


Articolo 12


Presidente


Il Presidente è illegale rappresentante dell'Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede
l'Assemblea dei soci e il Consiglio.Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell'Associazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere
dal Presidente delega di firma e di rappresentan~.
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea previa presentazione di candidature da parte
degli associati aventi diritto. Le candidature alla.presidenza devono essere presentate almeno trenta giorni
prim'adella scadenzadel mandato in corso." .


Articolo13


Commissioni


L'Assemblea, al fine di conseguire le finalità statutarie, può costituire Commissioni permanenti fissandone il
numero e le competenze. Tutti i soci possono fa~parte di una o più Commissioni.
Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un Segretario.
La Presidenza delle Commissioni è affidata ad associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo.
I Presidenti delle Commissioni svolgono relazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, proponendo
iniziativeed attività. .


Articolo14


Segreteria Tecnica


La Segreteriatecnica opera a supporto degli Organistatutari, sviluppandone le deliberazionisulla base
delle direttive del Presidente e.. quando vi sia delega di quest'ultimo per specifichematerie, del Vice







Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché dei Presidenti delle Commissioni. La Segreteria tecnica,
composta da funzionari dell'Anci o delle società ad essa collegate, opera di norma presso la sede legale
dell'Associazione.


Art. 15


Durata delle cariche


Le persone fisiche rappresentanti degli Enti che fanno parte dell'Assemblea dei Soci restano in carica sino
alla scadenza naturale del mandato ricoperto in seno all'Associazione, anche quando non ricoprono più la
carica amministrativa con la quale hanno preso parte all'Associazione stessa.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i componenti delle Commissioni e la Segreteria tecnica
durano in carica tre anni.
I componenti degli Organi Elettivi sono rieleggibili.
La decadenza di un Componente. è deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza dei
soci.
I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e
rimangono in carica fino alla scadenza degli Organi relativi.


Art.16


Norme transitorie


Il Consiglio Direttivo, entro un anno dalla sua elezione, si impegna a redigere e a sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Ordinaria un Regolamento de"n'Associazione, con il quale verranno disciplinate tutte le
materie non previste dal presente Statuto.







~,


Il


Quote annuali di adesione AssociazioneCittà dei Motori


Sotto i 5.000 abitanti euro 500


5.000 - 20.000 euro 1.500


20.000 - 50.000 euro 3.000


50.000 - 100.000 euro 4.500


oltre 100.000 euro 6.000






















































