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Oggetto: Concessione gratuito patrocinio a Fondazione per l’Architettura / Torino 
(Emanazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino o Fondazione 
OAT) 

 
A relazione della Presidente,  
 
Con nota prot. 3878 del 24/04/2018 la Fondazione per l’Architettura / Torino con sede in via 
Giolitti, 1 Torino (Emanazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino o 
Fondazione OAT) ha chiesto il patrocinio dell’Agenzia della mobilità piemontese per l’iniziativa 
denominata “Spazio al Design” che si terrà tra la primavera e la fine del 2018. 
 
L’iniziativa consiste in un contest finalizzato a promuovere il concetto di design come motore di 
soluzioni semplici, concrete ed utili per la cittadinanza con ricadute caratterizzanti il territorio.  
 
Il concorso, aperto a professionisti e studenti di scuole di design a livello universitario, affronta il 
tema dell’accessibilità universale, sia materiale che immateriale, a luoghi e servizi della Città 
Metropolitana. In occasione dell’anno europeo del Patrimonio il bando pone particolare attenzione 
all’heritage nella sua accezione più ampia. 
 
Si tratterà di un bando internazionale di Design aperto a "visioni innovative" sui temi della fruibilità 
di spazi urbani (accessibilità, nuova mobilità, comunicazione e segnaletica, design di processo o di 
sistema...). Il bando, che partirà dal concetto e dalla definizione di Cultural Heritage come 
patrimonio tangibile ed intangibile di un luogo, ha l’obiettivo di studiare e analizzare, 
contestualizzandolo, il tema dell'accessibilità universale portando l'attenzione su due aree studio (1. 
Asse di via Po, Torino; 2. Centro storico/salita al Castello, Moncalieri). 
 
Considerate le tematiche trattate nell’iniziative come attinenti agli scopi istituzionali dell’Agenzia 
della mobilità piemontese, così come definiti nell’art. 3 comma 2, lett. h) dello Statuto laddove si 
prevede che “L’Agenzia assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto 
pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a 
disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo a […] 
h) la promozione, in coerenza con gli indirizzi regionali, dello sviluppo della mobilità sostenibile e, 
quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto 
pubblico locale e i relativi servizi complementari [quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi in 
area a domanda debole, i parcheggi e la sosta, i servizi di collegamento tra i parcheggi di 
interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e 
tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei 
servizi]. 
 
RITENUTO che l’Agenzia possa concedere il proprio gratuito patrocinio per iniziative o 
manifestazioni coerenti con i predetti scopi statutari; 
 
PRESO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all’Agenzia di 
obblighi o responsabilità né di spese o oneri di qualsiasi natura in ordine alla manifestazione 
patrocinata; 
 
RITENUTO di poter contribuire simbolicamente alla realizzazione dell’iniziativa attraverso la 
concessione del proprio patrocino. 
 

*** 
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Richiamate le disposizioni di cui sopra; 
 
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia della 
mobilità piemontese”; 
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese ed in particolare l’articolo 12 in ordine alla 
competenza all’adozione del presente atto; 
 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione. 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto che il 
presente atto non comporta l’acquisizione del parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza, 
 
si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
deliberi  
 
1. Di concedere il gratuito patrocinio dell’Agenzia della mobilità piemontese alla Fondazione per 

l’Architettura / Torino (Emanazione della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino o 
Fondazione OAT), con sede in via Giolitti, 1 10123- Torino per l’iniziativa denominata “Spazio 
al Design” che si terrà tra la primavera e la fine del 2018; 

2. Di dare atto che il direttore generale comunicherà la concessione del gratuito patrocinio al 
soggetto richiedente; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 


