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Libro Verbal i  de l  Consig l io  Diret t ivo

Consiglio Direttivo del 2O febbraio 2OL7

Convocato a-lle ore 17 ,3O presso l'ufficio dell assessore Giusta in via Corte
d'Appello l6 - Torino

Verbale della riunione
Sono presenti i Consigiieri: Marco Alessandro Giusta

Cinzia Gallotti
Marial.essandra Sabarino
Luisa Bernardini
Gialoaolo Nardi

Presenti invitati: i l Direttore delia Fondazione Renato Bergamin.
Al1e ore 17 ,3O, il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta e si passa a-ll 'esame dei punti all ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale del 20 gennaio 2OL7
I1 verbale deiia riunione dei 20 gennaio 2017 viene letto e approvato a
rnaggioranza, Nlarco Alessandro Giusta e Gianpaolo Nardi si astengono in
quanto assenti in tale data.

2l Insediamento nuovo membro del Consíglio Direttivo
A seguito de11e dimissioni della Consigliera Laura Salcandi, il Collegio dei
Partecipalti riunitosi in data 17 febbraio 2Ol7 ha nominato il suo nuovo
rappresentante nelia persona di Gianpaolo Nardi.
Si verificano i documenti che comprovano la nomina di un nuovo membro
det Consiglio Direttivo:
- Verbale Collegio dei Partecipanti del 17 febbraio 2017, con indicazíone

del1a nomina del secondo rappresentante del Collegio dei Partecipanti:
Gianpaolo Nardi.

3) Approvazione Regolamento per gli affidamenti di lavori, fcrniture e
senrizi mediante procedure semplificate.
11 Direttore illustra il " Regolamento per gli affìdamenti di lavori, forniture e
servizi mediante procedure semplifi.cate", il Consiglio Direttivo approva
all'unalimita.

4) Approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'intesa con le Case del
Quartiere di Toríno per la gestione del progetto europeo Co-City

I1 Presidente de1la Fondazione illustra il protocollo d'intesa con le Case del
Quartiere di Torino che ha per oggetto la gestione di attività relative aJTa realiz-
zazione del progetto "Co-city"-the collaborative management of urban com-
mons to counteract social and spatial polarisation", con particolare riferimen-
to alle azioni'.
- WPs Participation and cítizens engagement (The Citg of Collaboration)

4.5.1 Partecipatory survey on commons
A.5.2 CommunityBui lding

- WP6 Empowerment and Commoning (The Citg of Commons)


