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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "NOMINA QUINTO MEMBRO DIRETTIVO 
FONDAZIONE ROCCAFRANCA" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E 
BERTOLA IN DATA 10 MARZO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

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 deliberazione in data 29 marzo 2011 (mecc. 2011 01790/068), 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'articolo 42 dello Statuto della 
Città, l'Assessore pro-tempore alla rigenerazione urbana, il Presidente pro-tempore della 
Circoscrizione 2, un terzo rappresentante viene scelto su indicazione della Circoscrizione 2; 

- 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; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- il Comune di Torino ha avviato una procedura di nomina con avviso pubblicato sul sito 

web in data 19 settembre 2014 ma non ha ancora indicato il quinto membro del Direttivo 
tra i candidati; 

- il Direttivo rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2015;    
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quando verrà pubblicato il nome del quinto membro del Direttivo della Fondazione 

Roccafranca 
2) secondo quali criteri verrà selezionato tra i candidati che si sono resi disponibili.     
 

F.to: Chiara Appendino  
Vittorio Bertola    


