
IL SINDACO

Premesso:
- che con deliberazione consiliare O.d.G. n. 424 del 4 dicembre 2017, P.G. n. 411449/2017, 
veniva approvata la costituzione di una Fondazione, derivante dalla trasformazione del 
preesistente "Comitato Urban Center Bologna";

- che la Fondazione è stata costituita per iniziativa dei soci fondatori (Comune di Bologna e 
Alma Mater Studiorum
- Università degli Studi di Bologna) in data 21 dicembre 2017, con rogito redatto dal notaio 
Camilla Chiusoli, rep. 21 dicembre 2017, fasc. 2663;

- che l'assemblea, nella sua prima seduta, tenutasi in data 8 marzo 2018, ha provveduto alle 
nomine degli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione, che è pertanto 
pienamente operativa per il perseguimento dei propri scopi statutari;

- che con determinazione del direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e 
Istituzioni della Regione Emilia Romagna, PG N. 7764 del 24/05/2018, è stata disposta 
l'iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e della L.R. 
13 novembre 2001, n. 37, nel Registro regionale delle persone  giuridiche, della Fondazione 
denominata “Fondazione per l'Innovazione Urbana” con sede legale in Bologna (BO),
con conseguente conferimento alla stessa del riconoscimento della personalità giuridica di 
diritto privato;

- che, in base al proprio Statuto, la Fondazione realizza attività di interesse pubblico a beneficio 
della collettività nel campo della trasformazione e dell'innovazione urbana, stimolando la 
partecipazione dei cittadini e dei differenti attori della città, e sperimentando e promuovendo 
nuove ricerche e azioni nell'ambito dell'agenda urbana, con una particolare attenzione ai temi 
legati alla cura del territorio e delle comunità, sia dal punto di vista materiale che
immateriale, alla città sostenibile, resiliente inclusiva, alla economia, pianificazione e 
rigenerazione urbana, all'innovazione tecnologica e all'agenda digitale;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione “il Comitato Scientifico è un organo 
consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività della Fondazione”;



- il Comitato Scientifico andrà in scadenza in concomitanza all’approvazione del bilancio della 
Fondazione e risulta necessario procedere ad un rinnovo dell’organo conformemente a quanto 
previsto dallo Statuto;

- in conformità al sopra citato art. 15, in Comitato Scientifico è composto da 5 membri, di cui 
3– tra cui il Presidente - nominati dal Rettore dell’Università di Bologna, 1 nominato dal 
Comune di Bologna tra i membri del Comitato del Forum del Terzo Settore di Bologna e 1 eletto 
dall’Assemblea, su designazione degli altri Fondatori;

- risulta pertanto necessario procedere alla nomina del membro nominato dal Comune di 
Bologna tra i membri del Comitato del Forum del Terzo Settore di Bologna;

Ritenuto pertanto di procedere a nominare quale membro del Comitato Scientifico della 
Fondazione per l’innovazione Urbana di nomina comunale, visto il curriculum vitae in atti, la 
Sig.ra Anna Maria Nasi, membro del Comitato del Forum del Terzo Settore di Bologna, dando 
altresì atto che dalla presente carica non consegue alcun compenso;

Dato atto che verranno acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 49, comma 4 dello Statuto del Comune di Bologna e della 
vigente normativa;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 49 dello Statuto del Comune di Bologna;

NOMINA

quale membro del Comitato Scientifico della Fondazione per l’innovazione Urbana di nomina 
comunale, la Sig.ra Anna Maria Nasi.

Dalla Residenza Municipale, 23 giugno 2022

 
                                                            Il Sindaco

                                                                                         Matteo Lepore         

           


