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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 6/2012 
 
 
OGGETTO: Assegnazione Contributo Urban Center Metropolitano 
 
 
Il giorno ventisei del mese di gennaio  duemiladodici, a partire dalle ore 15:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.      Lubatti Claudio Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 

 
E’ presente Dott.sa Giulia Colangelo in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di 
appartenenza. E’ presente altresì Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO : Assegnazione Contributo Urban Center Metropolitano 
 
A relazione del Presidente 
 
La città di Torino ha, fin dal 2005, promosso la costituzione dell’Urban Center Metropolitano, 
UCM, con lo scopo, tra gli altri, di supportare i processi di trasformazione di Torino e dell'area 
metropolitana, anche attraverso l’informazione verso i cittadini 
 
L’Associazione Urban Center Metropolitano (Ucm), che agisce a partire dalle indicazioni contenute 
nel secondo Piano strategico di Torino, ha quali soci la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo 
e l'Associazione Torino Internazionale. 
 
La missione di Urban Center Metropolitano è costituita da alcuni compiti specifici: 
- stimolare l'interesse attorno ai temi relativi alla città e al paesaggio contemporanei, attraverso 

la riflessione sui progetti di architettura e sulla qualità urbana; 
- diventare luogo di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali implicati nei processi di 

trasformazione, promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo; 
- offrire alle Amministrazioni pubbliche, alle Istituzioni o a soggetti privati gli opportuni 

strumenti di mediazione e prefigurazione del progetto, che consentano di massimizzare la 
qualità urbana delle trasformazioni a tutte le scale, dal livello architettonico a quello 
urbanistico. 

 
Nell’adempiere alla Sua missione, UCM ha acquisito alcuni locali in Piazza Palazzo di Città per 
realizzare una esposizione permanente sulle trasformazioni che interessano Torino e l’area 
metropolitana. Tra i temi dell’esposizione è previsto una spazio dedicato al futuro della mobilità. 
 
Con nota del 30 novembre 2011, allegata alla presente, l’Urban Center Metropolitano ha richiesto 
l’adesione al progetto di installazione multimediale denominato “Interconnessioni”. Tale 
installazione, come descritto nella nota allegata, consente al cittadino di effettuare un viaggio 
virtuale, ed interattivo, attraverso la città e le sue trasformazioni, utilizzando le modalità di trasporto 
presenti e future. 
 
La realizzazione di tale installazione prevede un costo di circa 50.000 Euro inclusivo delle 
necessarie dotazioni infrastrutturali (pannelli, proiettori, telecamere, interfacce, ecc.) e della 
progettazione e produzione di 6 itinerari, anche stagionali, che consentano di cogliere gli aspetti più 
significativi dell’evoluzione della città. In questo ambito è emersa la volontà di evidenziare il ruolo 
che il SFM avrà per lo sviluppo della mobilità nell’Area Metropolitana. 
 
Per favorire la realizzazione di tale installazione è stato richiesto un contributo operativo ed anche 
finanziario all’Agenzia. 
 
Considerato quanto sopra, si ritiene di specifico interesse dell’Agenzia la comunicazione dei 
positivi effetti che la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano avrà sulla mobilità 
nell’Area Metropolitana e dentro la città di Torino. Sarà infatti possibile far conoscere la nuova 
offerta di servizi prevista, le nuove stazioni urbane, le possibilità di interscambi e di collegamento 
offerte dal SFM e il complessivo miglioramento dell’offerta di mobilità nell’area metropolitana che 
si avrà facendo cooperare i vari modi di trasporto. 
 
Si ritiene pertanto di poter riscontrare la richiesta di contributo quantificando l’importo in Euro 
15.000,00, previa approvazione da parte dell’Agenzia dei contenuti della installazione 
 
Visto l’art. 12 della L. 241/90; 
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Visto l’art. 12 dello Statuto in merito alla competenza all’adozione del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale 
della deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 134, co. 4, del TUEL; 
 
si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
deliberi 
 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’erogazione di un contributo di € 15.000,00 all’ 

Associazione Urban Center Metropolitano, Via Milano, 2/A, 10122 Torino, C.F. 97731380016 
P. IVA. 10353110017 per la realizzazione del progetto di installazione multimediale 
Interconnessioni; 

 
2. di prevedere l’erogazione del contributo previa presentazione ed approvazione della detta 

installazione in apposita seduta del cda; 
 
3. di demandare al direttore generale f.f. l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente 

deliberazione; 
 
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione 

palese. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.sa Giulia Colangelo 

 
 
 

 
 


