
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.114 
 

OGGETTO: 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour - designazione del 

rappresentante della Città di Santena           
 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Cavour - designazione del rappresentante della Città di Santena           

 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti : 

- la deliberazione della Città di Torino n. 02621/026 n. ord. 88 assunta in data 09.06.2008 di 

approvazione dello Statuto della Fondazione Cavour; 

- la deliberazione del Consiglio comunale di Santena n. 39 del 26/09/2008 avente ad oggetto 

l'approvazione dello Statuto della Fondazione Cavour e l'adesione della Città di Santena alla - 

Fondazione Cavour in qualità di socio fondatore; 

- la deliberazione n. 00510/026 in data 08.02.2010 con la quale la Città di Torino, ha recepito ed 

approvato le modifiche degli artt.1,4 e 11 a dello Statuto della Fondazione Cavour a seguito dei 

rilievi effettuati dal Ministero per i Beni Culturali ed ambientali; 

- il Verbale dell'Assemblea dei Soci fondatori datato 30 aprile 2014 inerente la modifica dell'art.7 

(Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto e delle norme conseguenti in coerenza 

con quanto stabilito dalla Legge n.147 del 27.12.2013; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Santena n. 30 del 5/06/2014 con la quale l'Assemblea 

elettiva ha approvato le modifiche agli artt.3, 5, 7, 12, e 14  allo Statuto della Fondazione a seguito 

dei rilievi formulati dal Ministero per i beni ambientali e culturali - Prefettura di Torino; 

 

Rilevato che: 

-  la Città di Santena in qualità di socio fondatore ha titolo e interesse a designare un rappresentante 

del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione, di eventuale nomina da parte dell'Assemblea 

dei Soci fondatori di natura pubblica (art.7 dello Statuto della Fondazione); 

- la scelta del nominativo individuato è stata effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n.  

183 del  23/10/2014  con la quale si designava il Sindaco Ugo Baldi che ha nel corso degli anni ha 

curato direttamente e sostenuto tutti i progetti e le iniziative di valorizzazione del Complesso 

Cavouriano avviati dalla Fondazione;         

 

Considerato ora che si rende necessario, in riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Cavour di cui all’Assemblea dei Soci Fondatori prevista per lunedì 17 settembre 

2018, individuare una nuova rappresentanza del Comune di Santena; 

 

Visto l’art. 7 dello Statuto che prevede che la designazione  del Componete del Consiglio di 

Amministrazione spetti al legale rappresentante; 

 

Ritenuto opportuno ed importante che tale rappresentanza coincida con la figura che in seno 

all’amministrazione comunale di Santena si occupa delle tematiche inerenti la cultura;  

 

Preso atto della proposta del sindaco di designare il Dott. Paolo ROMANO; 

 

Con 5 voti favorevoli e 1 astenuto: Paolo ROMANO, 
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DELIBERA 

1. DI DESIGNARE, su proposta del Sindaco, il Dott. Paolo ROMANO quale rappresentante della 

Città di Santena in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour, ai sensi 

dell'art.7 dello Statuto della Fondazione Cavour. 

  

2. DI DISPORRE l'invio della presente deliberazione all’Assemblea dei Soci Fondatori, nella 

persona del Presidente della Fondazione Cavour – Dott. Nerio Nesi per i successivi 

adempimenti.  

 

2. DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è il Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano. 

 

3. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con 5 voti favorevoli e 1 astenuto: Paolo ROMANO, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

     Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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