
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 01005/064 
GC 
1  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MIRAFIORI ONLUS. 
PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DI INDIRIZZO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell'Assessore Giusta.    

 
 La Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, ente senza scopo di lucro con sede in 
Torino, veniva costituita in data 12 maggio 2008 con atto a rogito Dr.ssa Borghi, Coadiutore 
Temporaneo del Dottor Giuseppe Volpe, notaio in Torino, dai soci fondatori Compagnia di San 
Paolo - che ha avuto un ruolo sostanziale nell’accompagnamento e nel sostegno a questo 
soggetto innovativo - e Miravolante, associazione di II livello costituita da soggetti del terzo 
settore della Circoscrizione 10 (UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, Cooperativa Biloba, 
Cooperativa Mirafiori, Legambiente, Associazione Il Laboratorio, Associazione Arcobaleno, 
Money Driver, Servizio per il Lavoro – SerLav, DEMO – Ambiente e Territorio S.a.s.). 

La Fondazione si ispira al principio di sussidiarietà e persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale prevalentemente nell’ambito del territorio del Comune di Torino, 
promuovendo, in particolare, il miglioramento della qualità della vita della comunità di 
Mirafiori. Tutta l’attività della Fondazione mira a raccordarsi e integrarsi con le singole 
politiche settoriali della Città, nelle sue diverse articolazioni, quali: 
- l’attenzione verso lo sviluppo locale e la valorizzazione dei beni e delle risorse locali per 

l’incremento del capitale sociale; 
- l’impegno verso la partecipazione e il coinvolgimento degli attori locali - cittadini, 

soggetti imprenditoriali, associazioni, istituzioni pubbliche - e l’applicazione di una 
logica di verifica rispetto al conseguimento dei risultati attesi; 

- la concentrazione sulle politiche giovanili e sui giovani come elemento qualificante e 
trasversale delle azioni settoriali della Fondazione; 

- la promozione delle pari opportunità nella vita civile ed economica; 
- l’interesse verso la sostenibilità dello sviluppo, da interpretarsi non solo come orizzonte, 

ma soprattutto come valutazione preventiva delle scelte della comunità per il suo 
territorio. 

 Viste le finalità perseguite e il loro valore di utilità sociale, la Fondazione, ritenendo 
importante la partecipazione della Città, con lettera prot. gen. n. 2015 del 19/3/2009, invitava 
l’Amministrazione Comunale ad indicare i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo, ai 
sensi e con le modalità dell’art. 11 dello statuto dell’ente; in risposta a tale nota, la Città, in 
considerazione della coerenza degli obiettivi della Fondazione con quelli della Civica 
Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2009 
(mecc. 2009 03271/070) prendeva atto dello statuto della Fondazione e dell’allora vigente 
Regolamento del Comitato di Nomina, e approvava al contempo la propria partecipazione al 
Consiglio d’Indirizzo dell’ente, individuando quali propri rappresentanti, in tale organo, il 
Direttore della Divisione Suolo Pubblico, il Direttore della Divisione Gioventù e il Direttore 
della Circoscrizione 10, o loro delegati. 



2017 01005/064 3 
 
 
 Successivamente, con atto a rogito notaio Francesca Cilluffo rep. n. 28715 del 18/6/2012, 
veniva approvato un nuovo statuto della Fondazione, alla luce delle novità introdotte dalla 
Legge 122/2010, nonché dell’esperienza maturata dall’ente negli anni, al fine di garantire una 
gestione più efficiente. In esso, in particolare, diversamente da quanto previsto nello statuto 
originariamente approvato, alla Città è data la facoltà di nominare fino a 2 membri nel 
Consiglio di Indirizzo. Hanno, altresì, potere di nomina dei componenti di quest’organo - il cui 
numero va da un minimo di 5 a un massimo di 13 -  l’Associazione Miravolante, la Compagnia 
di San Paolo, la Camera di Commercio di Torino, la Diocesi di Torino, l’Università degli Studi 
di Torino, il Politecnico di Torino; inoltre, un componente viene nominato dal Consiglio di 
Indirizzo uscente, su proposta del Presidente e a maggioranza assoluta dei componenti. 
 Pertanto, in data 30 gennaio 2013, allo scadere del precedente organo, si è insediato un 
rinnovato Consiglio di Indirizzo della Fondazione, nominato con le modalità previste dal nuovo 
testo statutario; in esso, tuttavia, la Città non ha proceduto ad indicare alcun rappresentante. 
 Orbene, con nota del 5 dicembre 2016, la Fondazione segnalava alla Città che tale 
Consiglio di Indirizzo sarà in scadenza il 30 gennaio 2017, e sollecitava la nomina, da parte 
dell’Amministrazione, dei propri rappresentanti nell’organo. 
 Pertanto, visto lo Statuto vigente della Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, 
sulla base del principio di sussidiarietà, considerate tuttora condivisibili dalla Civica 
Amministrazione le finalità perseguite dalla Fondazione e ribaditone il valore di utilità sociale, 
vista inoltre la valutazione molto positiva del lavoro svolto dall’ente in questi anni, la Città 
ritiene opportuno e conveniente confermare la propria adesione alla Fondazione, in particolare 
garantendo la propria partecipazione all’interno del Consiglio di Indirizzo. Al riguardo, atteso 
che, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del Decentramento della Città con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094) - che ha 
previsto la riduzione del numero complessivo delle circoscrizioni a cinque - si è proceduto 
all’unificazione delle Circoscrizioni 10 (su cui operava la Fondazione) e 2 di Mirafiori Nord - 
Santa Rita, e pertanto la Fondazione Comunità di Mirafiori Onlus, territorialmente, è rientrata 
ora nell’ambito di competenza della Circoscrizione 2, si ritiene di conseguenza opportuno 
individuare, quali rappresentanti della Città, il Dirigente di Area Circoscrizione 2 e il Dirigente 
del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, o loro delegati. 
 Si dà atto che la partecipazione a tale organo è a titolo gratuito e che l’adesione alla 
Fondazione non comporta oneri per la Città.     

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 
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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 confermare, in considerazione delle finalità socio-assistenziali perseguite dall’ente e 

giudicate condivisibili dalla Città, l’adesione della Città stessa alla Fondazione della 
Comunità di Mirafiori Onlus, con sede in Torino, via Panetti 1, garantendo la propria 
partecipazione all’interno del relativo Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’art. 10 dello 
Statuto della Fondazione, che attribuisce alla Città il potere di nominare fino a due 
componenti in tale organo; 

2) di individuare, quali rappresentanti della Città di Torino nel Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione della Comunità di Mirafiori, il Dirigente di Area Circoscrizione 2 e il 
Dirigente del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, o loro 
delegati; 

3) 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. 

 
    

 
 

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili, 
Politiche per la Multiculturalità 

e Integrazione dei “nuovi cittadini” 
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Marco Giusta 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Direttrice  
Direzione di Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 marzo 2017 al 3 aprile 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 marzo 2017. 
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