REPERTORIO N. 27026
RACCOLTA N. 13460
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Addì ventuno giugno duemiladieci.
In Torino, piazza Palazzo di Città n. 1.
Davanti a me, Francesca CILLUFFO, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti
di Torino e Pinerolo;
sono presenti i signori:
CHIAMPARINO Sergio, nato a Moncalieri (TO), l'1 settembre 1948, domiciliato per la carica in
Torino, Piazza Palazzo di Città numero 1;
il quale dichiara di intervenire nel presente atto:
- sia in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante della:
1) "CITTA' DI TORINO" con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di Città numero 1,
Codice fiscale 00514490010;
munito dei regolari poteri in forza del vigente statuto ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. ord. 41 2009 08489/125 del 22 marzo 2010 pubblicata all'albo pretorio del Comune di
Torino per quindici giorni consecutivi a partire dal 26 marzo 2010 e divenuta esecutiva in data 5 aprile
2010;
che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte
integrante, omessane la lettura per dispensa dei comparenti;
sia in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione:
2) "Torino Internazionale" con sede in Torino (TO), presso il Comune di Torino - Palazzo Civico Piazza Palazzo di Città numero 1,
Codice fiscale 80062130010;
munito dei regolari poteri per il compimento del presente atto;
DEMARIE Marco, nato a Torino (TO) il 20 maggio 1959, domiciliato in Torino (TO), Corso Vittorio
Emanuele II numero 75;
il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di procuratore speciale della Fondazione:
3) "Compagnia di San Paolo" con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II numero 75,
Codice fiscale 00772450011;
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino al n. 365;
munito dei regolari poteri in forza di procura speciale ricevuta da me Notaio in data 9 giugno 2010
Repertorio numero 26991, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne
parte integrante, omessane la lettura per dispensa dei comparenti..
I suddetti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente
atto consentono di costituire un'Associazione avente denominazione, sede, scopi e durata in appresso
specificati.
ARTICOLO 1
L'Associazione è denominata:
"URBAN CENTER METROPOLITANO"
siglabile "UCM".
ARTICOLO 2
L'Associazione ha sede in Torino (TO).
ARTICOLO 3
L’Associazione, che non ha fini di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte,
ha il compito di supportare sotto il profilo scientifico-culturale i processi di trasformazione di Torino e

dell’area metropolitana, nonché di promozione e formazione volte a diffondere la cultura e la
conoscenza su temi dell'architettura e dell’ urbanistica.
In tale attività, ricerca e sviluppa forme di collaborazione e sinergia con ogni altra associazione
culturale o scientifica che persegue analoghe finalità e promuove il coordinamento generale tra di esse
al fine anche di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
Nell'ambito delle sue finalità l’Associazione, anche in collaborazione con terzi:
- accompagna, offrendo i necessari supporti tecnico-scientifici e culturali, le Amministrazioni
Pubbliche, nonchè le Istituzioni ed i soggetti privati che lo richiedano, nella programmazione,
elaborazione, definizione di quegli interventi che per dimensione, localizzazione, valenza strategica,
rilevanza storico-architettonica o ambientale richiedano e meritino particolare attenzione; in questa
attività di accompagnamento alle trasformazioni, particolare attenzione sarà dedicata all’analisi e
all’implementazione delle progettualità complesse che coinvolgono l’area metropolitana torinese, in
modo da favorire anche lo sviluppo di azioni di governance alla scala metropolitana;
- promuove la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo fra tutti gli attori della scena urbana sulle
maggiori trasformazioni ed interventi su scala urbana e metropolitana, anche attraverso confronti con
analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane italiane e straniere;
- documenta e informa sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi temi del dibattito urbano
attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, pubblicazioni, dibattiti, presentazioni e
workshop;
- promuove e coordina la raccolta e conservazione di documenti relativi all’architettura e all’urbanistica
moderna e contemporanea e gli archivi dei professionisti, enti e imprese del mondo della costruzione,
promuove la costituzione di centri territoriali di documentazione per l’architettura, e in collaborazione
con gli enti preposti sviluppa la rete informativa nazionale degli archivi di architettura.
L’Associazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine,
complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
ARTICOLO 4
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede
di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività, come risulterà dai bilanci regolarmente
approvati.
Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:
- beni mobili o immobili che perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, ivi inclusi eventuali
conferimenti di beni in natura da parte dei soci fondatori, nonché donazioni, offerte e disposizioni
testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con
espressa destinazione al patrimonio;
- elargizioni, contributi o erogazioni di quanti, enti o privati, apprezzino e condividano gli scopi
dell’Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purché espressamente
destinati ad incrementare il patrimonio dell’Associazione;
- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibererà di
destinare ad incrementare il patrimonio.
Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché le eventuali
donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno
interamente devolute agli scopi dell’Associazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si
riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte o parte delle rendite
di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

ARTICOLO 6
I comparenti convengono che i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore siano nominati,
successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 7
L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 8
L'Associazione è regolata da questo atto costitutivo e dall'allegato statuto che steso a macchina su
dodici facciate di tre fogli si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e
sostanziale, omessane la lettura per dispensa dei comparenti.
I comparenti stabiliscono che il nominando Presidente dell'Associazione è delegato al compimento di
tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione dell'Associazione ed è autorizzato ad apportare a
questo atto ed all'allegato statuto ogni modifica ed integrazione che fosse eventualmente richiesta.
I comparenti convengono che l'indirizzo della sede legale dell'Associazione sarà il seguente:
- Torino, corso Vinzaglio n. 17.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in
parte da me manoscritto su due fogli del quale occupa sette pagine e da me letto ai comparenti che lo
approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti cinquantacinque.
in originale firmato: Sergio CHIAMPARINO, Marco DEMARIE, Francesca CILLUFFO Notaio

