Consiglio Comunale

INT 222 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "CASTELLO DI RIVOLI"

Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
• L’Associazione Culturale “Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea” è un’associazione
senza scopo di lucro che nel corso della sua attività si è distinta per la produzione e l’esposizione
di mostre d’arte contemporanea italiana e internazionale e per la raccolta di opere d’arte
significative, comprese tra la seconda metà del Novecento e il panorama attuale
• Possono far parte dell’Associazione gli Enti Pubblici, le società, gli Enti Privati e le persone
fisiche che dichiarano di essere interessati alla realizzazione dei progetti culturali rientranti negli
scopi dell'Associazione. I soci si distinguono in soci fondatori, tra cui il Comune di Torino, e soci
ordinari
• Tra gli organi dell’Associazione è previsto un Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell’art.
19 dello Statuto dell’Associazione, “è composto dal Presidente e da un numero pari di membri,
soci e non soci, sino ad un massimo di cinque componenti determinato dall’Assemblea. Il
Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili”
• L’articolo 20 dello Statuto dell’Associazione prevede che il Presidente del Consiglio di
Amministrazione sia eletto dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti presenti, su
designazione del Presidente della Giunta Regionale. I Consiglieri, e tra loro il Vice Presidente,
sono eletti dall’assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti su una lista proposta dal
Presidente della Giunta Regionale che, interpellati i soci fondatori, ne garantisca la
rappresentanza”
CONSIDERATO CHE
• Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Castello di Rivoli è attualmente in fase di
rinnovo, in quanto la data prevista per la scadenza del mandato dei precedenti componenti era
quella del 31/12/2021, prorogata fino all’approvazione del bilancio e alla nomina del nuovo CdA
• Il 14 gennaio 2022 veniva pubblicato sulla pagina web della Città di Torino l’avviso di nomina
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per individuare il rappresentante proposto dalla Città di Torino all’interno del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea. Le
candidature dovevano essere inviate entro il 14 febbraio 2022 all’indirizzo
giunta.comunale@cert.comune.torino.it
• In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 recante “Criteri e disciplina delle
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti fra la Regione e i soggetti
nominati” e s.m.i., e ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Associazione Culturale “Castello di
Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea”, la Regione Piemonte deve procedere alla designazione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno individuato quale Presidente dello
stesso Consiglio e dell’Associazione
• In data 03/03/2022 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.9 della Regione Piemonte il bando
“Associazione Culturale Castello di Rivoli-Museo d'Arte Contemporanea. Designazione di tre
membri del Consiglio di Amministrazione. Presentazione delle candidature”. Le candidature
dovevano pervenire alla Direzione Regionale Cultura e Commercio entro il termine ultimo e
perentorio delle ore 23.59 di venerdì 25 marzo 2022.
• Il 29 aprile 2022 il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo comunicava ai gruppi consiliari i
nominativi delle persone che avrebbe designato all'interno degli Enti i cui Consigli di
Amministrazione erano in scadenza. Tra questi, il rappresentante proposto dalla Città di Torino
all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione "Castello di Rivoli - Museo
d'Arte Contemporanea"
RILEVATO CHE
• E’ prassi consolidata che la Città di Torino, socio fondatore dell’Associazione Castello di Rivoli,
proponga il nominativo del proprio rappresentante alla Regione Piemonte e che il Presidente della
Giunta Regionale lo recepisca, garantendo dunque la rappresentanza del socio fondatore,
portandolo all’approvazione dell’Assemblea dei soci assieme ai nominativi degli altri Consiglieri
• L’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è composto da tre Consiglieri, tra cui
Presidente e Vice Presidente, e non risulta allo scrivente che sia stata proposta né tantomeno
approvata alcuna delibera assembleare atta ad aumentare il numero dei componenti del CdA
• Allo stato attuale, dunque, anche il prossimo Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere
composto da tre Consiglieri
• Il bando regionale pubblicato dalla Regione Piemonte, però, era volto alla presentazione delle
candidature per la designazione di tutti e tre i membri del Consiglio di Amministrazione. Appare
dunque evidente che il Consigliere che dovrebbe garantire la rappresentanza dei soci fondatori,
sulla base del dettato dell’articolo 20, dovrebbe essere individuato tra le persone che hanno
inviato la propria candidatura rispondendo al bando pubblicato dalla Regione Piemonte.
INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA
per Sapere se il rappresentante individuato dalla Città di Torino per il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione “Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea” ha risposto anche al bando
(per tre posti) pubblicato dalla Regione Piemonte e, in caso di risposta negativa:
1. quando si insedierà il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Associazione
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2. se ritiene che la Regione Piemonte possa recepire la proposta della Città senza che la nomina si
presti a un ricorso
3. se ha dialogato con la Regione Piemonte prima di pubblicare l’avviso di nomina sul sito della
Città di Torino
4. come intende superare l’impasse che al momento impedirebbe al rappresentante della Città di
essere designato
5. se intende valutare una candidatura alternativa, scelta tra quelle che hanno risposto al bando
regionale
Torino, 25/05/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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