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IL SINDACO
Vista la normativa concernente la nomina e la designazione dei rappresentanti della Città in
enti, aziende ed istituzioni quale risulta dall’art. 50 comma 8 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 51 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l’art. 1 del Regolamento n. 347 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca
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dei rappresentanti della Città presso Enti, Aziende ed Istituzioni”;
Visto il D.lgs. 39/2013 avente per oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, e verificata
l’insussistenza di cause di inconferibilità;
Visto l’art. 12 dello Statuto della Fondazione Cascina Roccafranca relativo alla composizione
del Consiglio Direttivo, ai sensi del quale tre membri sono nominati dal Fondatore e fra questi sono
membri di diritto l’Assessore pro-tempore di riferimento indicato dal Sindaco di Torino ed il
Presidente pro-tempore della Circoscrizione competente territorialmente;
Tenuto conto della consultazione elettorale tenutasi da ultimo nei giorni 17 e 18 ottobre
2021;
Dato atto che in data 27 ottobre 2021 è stata nominata la nuova Giunta Comunale;
Dato atto del decreto sindacale in data 18/01/2022 prot. n. 523;
Considerato che per mero errore materiale è stato indicato il nominativo dell’Assessora
Salerno anziché quello dell’Assessore Rosatelli;
Dato atto delle comunicazioni in data 11/01/2022 prot.n. 287 e in data 24/01/2022 prot.n.
804 alla Presidente del Consiglio Comunale, ai Vice Presidenti e ai Capigruppo Consiliari

DECRETA

-

di revocare il precedente decreto prot. n. 523 del 18/01/2022;

-

di individuare quali rappresentanti della Città nel Consiglio Direttivo della Fondazione
Cascina Roccafranca, l’Assessore pro-tempore alle Politiche Sociali Jacopo ROSATELLI, nato
a Moncalieri (TO) il 12 febbraio 1981 e il Presidente pro-tempore della Circoscrizione 2 Luca
ROLANDI, nato a Torino il 09/04/1966.

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e sarà pubblicato all'Albo pretorio
Online.
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