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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO
del 04.0,1.2012

N.

d0- |t8l9

ASSOCIAZIONE ..MUSEO DIF'FUSO DEI,LA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE.
DELLA GUERR/\, DEI DIRITTI A DELLA LIBERTA'"- ONLTJS-. DESIGNAZIONE DI
UN RAPPRESENTAN-I'E DET-T,A PROVINCIA DI ]'ORINO NEL CONSIGLIO

DtREt't'rvo.

I

I,

PRFìSIDENI'E

Pretnesso che iìr data 2 rnarzo 2006 la Città di Torino, l'Archjvjo Nazionale Cinematografico deila
Resistenza. 1'lstituto pietlonlese per lzr storia della Resistenza e della socjetà col'ìlerllporanea, hanno
costitrÌito, in quaìità di soci fbndatori, I'Associazione "N{useo Difluso della Resistenza, dclla
Deportazione, dclla Guerra, dei Diritti e dclla Libertà", approvanclone contestualmente lo Statuto .

Cottsìdcralo che I'Associazionc. che non ira fìni dj lucro e opcra nell'ambito della Regione
Pìcrnonte, ha ìo scopo dì (tra gli altri):
- gcstire direttamente o iÍìdirettaurcnte il Museo Dif-Iìrso clclla Resislenza, delìa Deporlazione.
della Guerra, dei Ilir-itti e dclla Liber-tà;
- realizz;L.e iniziative e manifcslazioni volte a dilfbndere Ia conoscenza della storia della città di
Torit.ro c del tenitolio della sua provincia durante il XX sec., con particolare riferimento al
perioclo 1938/45;
- prollluovere e sostenere la vaÌorizzazione e l'apeftura al pubblico dei piir signiiicativi lLroglrì
della utentoria di Tolino e dclla sua pr-ovincìa. destinati a divenire altrettanLi poli del Museo
D iilu so:
Dato atto che la Plovincia di Torino ha aderito- corr l)elibelazione del Constglìo Provinciale del
5 612(|07 prot. 34334ì/2007, in qualit:ì di socio londatole, all'Associazione Museo Diffuso della
Ilcsìstenza, della Deportazìone. dclla Cìuerra. deì Dintti e della l-ibertà approvando:re
contestrral mente Io Statuto.

Viste i;roltre le modifiche appofiate
dcl 3.3.2009 n. 349172009

allo

SlatLrto dell'Associazjone, approvate con Deliberazjùne

clel C.P.
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I.):llll
aj setrsi dell'ar-t l3 clcllo Statuto il c,rnsiglio Direrri'o è conrposto. rr-a glì
alrrr. clai
1l1".tr'l: cli ciascunò
rrrltprcsettl'tnli
dei Soci i"ondatoll. cla clucsti rìesignari secordo le specifìche norrnalive
lttt-r rstc d;li proprì regoÌatrrenli , dLrra ir carica quaÍro anni e i suoi ntcnrbri

/

sono rieleggibili[...];

Iìichiarrrato iÌ Decreto clcl Prcsidcnte n. ól-21288 dcl 41612010 con quale,
iÌ
era stato
il Dott. Gianmaria AJANI rapplescntantc ncì Consiglio di A11r11rinistrazionc.

desìgnato

il Dott. Gianrtraria Alanì. che ncl fratterrpo era stato nollrnalo presidente
dell'Assoc iazione. ha rasscqnato ìc p|op|ic ilìnrissioni in clara
3 Marzo 20ì:1. in anticipo rispctto alla
scadenza del tnatrclato dei noyerrbre 201.1 .
l)ato atto chc

Ritcnuto perlanto dì dover ora dcsìgnale un rappreselìtatìte cli cotrpetenza
di questa
Provincia all'intcr-no clel Consiglìo Dìr.elrjvo i, tà. .luro claì presenlc
decrek), pcr ìa restante parte
dclì'altuale rrandato dcl Consì-slio Dìrcirii,o ( novcmbrc 2()l'1) c pcr ìl
ntanclato succcssivo ( tiuatlro
anni).

Alteso chc. in applicazione dcÌla norrlativa vigente. colr dclibcr.azione
del Consiglio pr.ovinciaie n.
itì(r75 dcl ilr'10,'2009. esec0ti\,î rì sersi tli le-qgc. sono stati approvati
91i ìndirizzi per la uomìna.
tl( \i!lir,/i,,rìc e r\'\,'iiì ,lci lllf're...rrtrrrri della Provincia
rìi Tor.ino pr-esso entì. aziencle ecl
islitLrzion i:

Dato iìtto che irr taìi inclilizzi vetrgono specì1ìcirte le indicazioni ed i
crjreri lìecessal per
rlclìnir-e lc nlodalitrì di putrbìicizzazione. lc caiatreristiche ecÌ
i r.cquisitì che tlcr,ono porr"cl.r. i
cand,idali. pet'.consentire la rnigliorc rappresenlanza degli
inreressi deìla provjncia e p.1. raggiulg.re
gli obiettivi clrc' si inlencle lÌrr pcrscguirc all,Futc strurl-cntalc:
onsidct-ato chc pc| la cìesignazìonc di cui si trarta. si è clata jclonea pirbblicìtì
rnetiìante. irrscrzionc
dì rpposìto avliso ìn data 11.3.2014. sul Silo lsliluziorale' clella iror,ìncia
di l-orino. al fine cli
cousenlite ai sìngoli cittadini, enli. istituzioni, associaziorri socirìi
c culturali. oriiini pr.olèssìonali e
I eprglLrppo Consìliari. 1a prescnlazionc c1i propric pr-oposre di candjtlaturai
C

Preso atto cìlc. entro la scadenza cle-i tcrmÌnj prcvisti dalì'AvViso pLrbbiico
e clall'an. .1.2 lctr. d)
ltt,itrtzzt 1r11 lq 11,,.111yr1'. \r,tì,, ììcr\cnrti.. ,ì. )
lìfr,fr,\ri,Ij,.11r,1irJ3r111.1 ,.ot,lc t.i.Lrlrr lg r .t,li:

,li:lt

Isallrìnate qLrindi le c]otnanclc, vetilìcaranc la cornpletczza c svoita i'anjvitiì
djrc.tta acl acccrtare ìa
sttssistctlza dei rcqLrislti dieìrialatj clai candiilati ll nrornentur clella ìoro pr.ese-ntaziorre
. si ritiene- ciì
pt-ocedel'c llla dcsìgnazìorle clcl rapprcsentarle dclla
Provincia. ncl C ousiglìo dìrcrtivo
clcll"'\ssociazionc- iVluseo DìlIuso clella Rcsistcrrza. tleìla L)cpor'tazìorre.
tlclla Guer.rà. dej I)ir.rt1i e
dclh Libert:ì OnlLrs. nella per.sona dì:

- Pietro \'lÀRCENARO, ìn
RcpLrbblica rrclla

XVI

posscsso ilel Diplonu tìi Maturita, classica, Senatore deìla
legìslanrla. ha rnaturato negÌi anni Lrna nolevole espcrielza, italiana c

ittlct-nazionale. rrel càtttpo

tìei Diritti umanì, clefla denrocr.nzia e dello stuclio clel Djrtto.

r-icopt-entÌo nutrerosi illcarichi

pet la cletnocrazia

del

tla ì quali, ultinrarrentc. qLreìlo dj pr.esiclente clella C6rnmissione
d'Eulopa e clella f'onrmjssione Diritti Unani tlel Senato.

Consi-glìo

dà allo. inoltre" che il soggetto ilcs ignato possiecle i |equisitì Lichìesti dagli
ìndir-izzi per le
.
tlorlrìtle c,'tt tlcsignaziotri c non ricailt'
in alcuna dcìL. carrs,: di incompatìbi1ità, di ìneleggibiliià e di
inconlèr'ibrlita' previsle daLl'a . I della dcìjberlrzionc cli indirizzi
sopra citata e dalia norrnativa
vigcrrLe. conìe ristrlta daìla docurncntazi()rrc istnrftoria clcpositala
agli atti c1eìì'Utficio Nontine

Si

/

Preso atto dell'avvenuto deposito prcsso la Presidenza dcl Consiglio Provinciale dei
norninativi e dci relativi curricula individuati cìal Prcsidentc- ai sensi clell'a . 8 della deliberazione
di indir izzi sopra citata:

in quanto sono state
vagliate lc coìÌpetelìze e 1a ploÈssionalità dei candiclati, rna, altresì, operando luna scelta itúuitu
pcrsotloe l'ondata sulla fiducia e sulì'apprezzarnento, ser'ìza pcrlaÍìto e1'fettuàre alcuna valutazione
cornparativa tla gli aspiranti all'incalico, in t'agìone del latto che il T.U. sulÌe Auto:rornie Locali
conîenra la îacoltà per ìl Presidcnte della Provincia di libera scclta in oldine alla nor.nina e/o
designazione dei rappresentanti in Enti. Aziende ed Istitrizionì. al fine di garantire la rnassiura
allìdabilità rispetto all'indirizzo polìtìco-amministrativo dell'Entc;
Col'ìsiderato che talc designaziore viene discr ezionalmente assunftì. non solo

Quanto sopra prelnesso.

Visto Ì'articolo 50, connra 8, deJ Testo Unico delle Leggi sull'otdinarnento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. I 8 agosto 2000 n. 267 , a nonna del quale: "Sulla base degli indirizzi stabiÌiti
dai Consìglio, il Plesidente della Provincia provvede alla nonrina, alla desìgnazione ed aìla revoca
dei rapprcsentanti della Plovincia presso enti, aziende ed istituzioni":
Vìsto che il presente atto r1oll asslrnle rilevanza contabile;
Accluisito il parere f'avorevole in oldine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servtzro
inlercssato ai sensì degli afiicoli 2ó. colllla 6 e.l3 dello Statuto;

DECRE'TA

I)di dcsignare, per 1e nrotivazìoni dì cui in prenressa, c1ua1e rapprcsentante della Provincia di
Torino nel Consiglio Direttivo dell'A ssociazione Museo DitTuso della Resistenza, della
Deportazionc, dcÌla Guerra, dei Diritti e della Libertà Onlus - , iì.Sig.
:

- Pietro NIARCENAR0. nato a Genova il 2.6.1S46 e residcnte a Torino. in Vra Maria Vittona

n.

19.

2) di dare atto che tale designazione decone dalla data del presente decreto per la restanie parte
dell'attuale r.ììandato del Consiglio Dilcttivo ( novelrrbre 2014) e per il rrandato successivo ( quattro
an

n

-3)

i).

di

comunicare

al Corrsiglìo Provincialc il presrrte plrivvcdirnento neÌla priura

succe'ssiva alI'adozione.

Iorino- 04.0'1.2014

l-.to ìn originale ìi Presidente
Dott. Antonio SATTTA

adunanza

