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Torino, 4 Marzo 2014 
 

MOZIONE 
 
OGGETTO: Composizione del Consiglio Direttivo della Fondazione Cascina Roccafranca:  
indicazione da parte della Circoscrizione 2 del quinto membro del Consiglio Direttivo 
 

PREMESSO CHE 

• In ottemperanza alla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa a "Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", la Giunta del Comune di Torino con 
la delibera n° 2011 01790/068 , in data 29 marzo 2011, divenuta esecutiva il 12 aprile 2011, ha 
modificato lo statuto della Fondazione Cascina Roccafranca nella parte relativa alla 
composizione del Consiglio direttivo. Tale statuto recita ora all’articolo 12 comma 2: “Il 
Consiglio Direttivo della Fondazione è costituito da cinque membri. Tre membri sono nominati 
dal Fondatore, i restanti due membri dai Partecipanti” ed al successivo comma 6 dello stesso 
articolo: “Sono membri del Consiglio Direttivo, nominati secondo quanto previsto dall’art. 42 
dello Statuto della Città, l’Assessore protempore alla rigenerazione urbana, il Presidente pro-
tempore della Circoscrizione 2, un terzo rappresentante viene scelto su indicazione della 
Circoscrizione 2.” 

• All’interpellanza presentata dalla Piazza già nel novembre 2011 il Presidente aveva risposto 
che si era in procinto di effettuare una scelta. 

 
APPURATO CHE 

• Non risulta che la Circoscrizione 2 abbia ancora provveduto ad indicare tramite atto formale il 
nome del terzo rappresentante come da Statuto, dopo 2 anni dall’insediamento del nuovo 
Consiglio Direttivo. 

 
CONSIDERATO CHE 

• La mancanza della nomina di uno dei membri del Consiglio Direttivo espone la Fondazione 
Cascina Roccafranca a serie problematiche di carattere operativo e legale, con il rischio 
concreto di impossibilità di attrarre risorse per lo svolgimento delle proprie attività secondo 
quanto previsto dallo Statuto stesso 

• È opportuno che l’indicazione del nominativo del membro da parte della Circoscrizione 2 
avvenga rapidamente e secondo criteri di oggettività e trasparenza, al fine di individuare un 
candidato il cui profilo possa rispondere al meglio alle necessità attuali della struttura, senza 
anteporre alla scelta eventuali logiche di contrapposizione politica 
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IMPEGNA 

il Presidente e la Giunta 
 

• Ad individuare il nominativo del quinto membro del Consiglio Direttivo, ad oggi ancora 
mancante, tramite una procedura di bando pubblico basata sulla valutazione di esperienza e 
titoli. 

• A nominare una commissione di valutazione delle candidature che preveda un’adeguata 
rappresentanza del Collegio dei Partecipanti. 

• A formalizzare l’indicazione del membro così individuato tramite Delibera di Consiglio.  
 
 

Marco Barla 
Consigliere Capogruppo lista civica la piazza 


