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Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 20-1736 
IPAB - Casa di Riposo "Orfanelle" con sede in Chieri (TO). Approvazione modifica 
statutaria. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
L’IPAB – Casa di Riposo “Orfanelle” con sede in Chieri, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890. 
 
Con istanza avanzata in data 18/02/2015, il Presidente dell’Ente, in esecuzione della deliberazione 
n. 1 adottata il 16/02/2015 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l’approvazione della 
modifica all’art. 7 dello statuto vigente, che attualmente così recita: 
 
“L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: 
- Tre Consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale. 
- Tre Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.   
- Un Consigliere nominato dall’Arciprete del Duomo di Chieri. 
Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano, entro 10 
giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti. 
Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. 
La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina 
contemporanea, dal più anziano di età. 
Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e 
possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.”. 
 
Il nuovo testo dell’art. 7 viene riformulato nel modo seguente: 
 
“L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: 
- Due Consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale.   
- Due Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.   
- Un Consigliere nominato dall’Arciprete del Duomo di Chieri. 
Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano, entro 10 
giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti. 
Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. 
La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina 
contemporanea, dal più anziano di età. 
Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e 
possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.”. 
 
Tale proposta è stata motivata dall’opportunità di adeguare lo statuto vigente alla Legge n. 
122/2010, art. 6, comma 5, il quale prevede che gli organi amministrativi degli enti pubblici siano 
costituiti da un numero non superiore a cinque; si fa presente che le IPAB, nell’ambito della loro 
autonomia istituzionale e statutaria, possono scegliere di adeguarsi alle suddette disposizioni in 



quanto non contrastanti con la normativa vigente e conseguentemente si ritiene legittima la scelta 
effettuata dalla Casa di Riposo. 
 
In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Chieri e la Città Metropolitana di Torino, invitati ad 
esprimere  un  parere,  si  sono  favorevolmente  pronunciati, rispettivamente con  deliberazione 
della Giunta Comunale n. 36 assunta in data 04/03/2015  e con determinazione del Dirigente del 
Servizio Partecipazioni n. 11-17375 adottata in data 11/06/2015. 
 
Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l’attività 
dell’Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di 
accoglimento; 
 
tutto ciò premesso; 
 
visti gli atti; 
visto lo statuto vigente dell’Ente, approvato con D.G.R. n. 17-23983 del 16 febbraio 1998; 
vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni; 
visto il D.P.R. n. 9/1972; 
visto il D.P.R. n. 616/1977; 
visto il D. Lgs. n. 207/2001; 
vista la L.R. n. 1/2004; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di approvare la modifica apportata all’art. 7  dello statuto vigente dell’IPAB – Casa di Riposo 
“Orfanelle” con sede in Chieri il cui testo risulta essere riformulato nel modo seguente:  
“L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: 
- Due Consiglieri nominati dall’Amministrazione Regionale.   
- Due Consiglieri nominati dal Comune di Chieri.   
- Un Consigliere nominato dall’Arciprete del Duomo di Chieri. 
Il Consiglio di Amministrazione si insedia, su convocazione del Consigliere più anziano, entro 10 
giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina da parte degli Enti preposti. 
Nel corso della prima seduta sono eletti il Presidente e il Vice Presidente in seno al Consiglio di 
Amministrazione. 
La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina 
contemporanea, dal più anziano di età. 
Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e 
possono essere riconfermati dagli organi competenti per la nomina senza interruzione.”. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e 
dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


