ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto
e ragione di legge e da conservarsi nella raccolta degli atti
del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni, tra:
- "COMUNE DI BOLOGNA", con sede in Bologna, Piazza Maggiore
n. 6, C.F.: 01232710374, nel presente atto rappresentata dal
Sindaco MEROLA VIRGINIO, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE)
il 14 febbraio 1955, domiciliato per la carica presso la sede
del medesimo Comune, in forza dei poteri statutari ed in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 23
dicembre 2011 P.G. N. 285803/2011 O.d.G. 173/2011 esecutiva
ai sensi di legge;
- "HERA S.P.A.", con sede in Bologna, Viale Carlo Alberti
Pichat n. 2/4, capitale sociale di Euro 1.115.013.754,00
(unmiliardocentoquindicimilionitredicimilasettecentocinqu
antaquattro virgola zero zero), numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita
IVA 04245520376, iscritta al n.363550 del R.E.A., nel
presente atto rappresentata dal Procuratore speciale Signor
BRUSCHI ANGELO, nato a Faenza il 29 febbraio 1952 domiciliato
per la carica presso la sede della società

medesima,

autorizzato in forza di procura speciale autenticata nella

firma dal Notaio Costa dr.ssa Fiammetta Notaio in Bologna in
data 15 maggio 2012 n.2096 di repertorio che in originale di
allega al presente atto sotto la lettera "

";

"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA", con sede in
Bologna, Via delle Donzelle n. 2, C.F.: 00520020371, iscritta
al Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio
Territoriale del Governo al n. 526, in persona del Signor
GIUSEPPE

CHILI,

nato

a

Bologna

il

14

febbraio

1948,

domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione
medesima, in qualità di Segretario Generale della medesima
Fondazione, in forza dei poteri attribuitigli dal vigente
statuto sociale, ed in esecuzione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 10 luglio 2006;
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA", con sede in
Bologna, Via Farini n. 15, cod.fisc. 00499230373, iscritta
al Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio
Territoriale

del

Governo

al

n.863,

nel

presente

atto

rappresentata dal Presidente signor ROVERSI-MONACO Prof.
FABIO ALBERTO nato a Addis Abeba il 18 dicembre 1938,
domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione
medesima, in forza dei poteri attribuitigli dal vigente
statuto sociale;

"TPER S.P.A." (già ATC S.P.A.), con sede in Bologna, Via del
Saliceto n. 3, capitale sociale di Euro 68.492.702,00
(sessantottomilioniquattrocentonovantaduemilasettecentodu
e virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
03182161202, iscritta al n. 498539 del R.E.A.
atto

rappresentata

dal

Presidente

Amministrazione Signora

del

nel presente
Consiglio

di

GUALTIERI GIUSEPPINA, nata a

Moglia (MN) il 26 maggio 1957, domiciliata per la carica
presso la sede della società medesima, in forza dei poteri
attribuitile dal vigente statuto sociale ed in esecuzione
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7
dicembre 2011 che in estratto autentico si allega al presente
atto sotto la lettera "

";

- "AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.", con sede
in Bologna, Via del Triumvirato n. 84, capitale sociale di
Euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni virgola zero
zero) interamente versato, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03145140376,
iscritta

al

rappresentata

n.

268716
dal

del

R.E.A.,

Presidente

nel

del

presente

atto

Consiglio

di

Amministrazione signora GRANDI dr.ssa GIADA nata a Bologna

il 20 ottobre 1960, domiciliata per la carica presso la sede
della società medesima, in forza dei poteri attribuitile dal
vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2012 che in
estratto autentico si allega al presente atto sotto la
lettera "

";

- "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA - s.p.a.", con sede in
Bologna, Piazza della Costituzione 5/c, capitale sociale di
Euro 1.800.000,00

interamente versato, codice fiscale e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
00387110372, iscritta al n.168072 del R.E.A., nel presente
atto

rappresentata

dal

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione signor BAIONI RENATO, nato ad Argenta (FE)
il 20 giugno 1948, domiciliato per la carica presso la sede
della società medesima, in forza dei poteri attribuitigli dal
vigente Statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2012 che in
estratto autentico si allega al presente atto sotto la
lettera "

";

- "ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di
Bologna", con sede in Bologna, Piazza della Resistenza n. 4,
C.F.: 00322270372, nel presente atto rappresentata dal

Presidente

signor

FELICANI

CLAUDIO

nato

a

Sant'Agata

Bolognese il 29 luglio 1954, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Ente medesimo, in forza dei poteri statutari ed
in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di
Amministrazione in data

che in estratto

autentico si allega al presente atto sotto la lettera

"

";

-

"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA", con

sede

in

Bologna,

via

Zamboni

n.

33,

Codice

fiscale

80007010376, nel presente atto rappresentata dal Rettore
Prof. DIONIGI IVANO nato a Pesaro (PU) il 20 febbraio 1948,
domiciliato per la carica presso la medesima sede, in forza
dei poteri statutari ed in esecuzione della deliberazione del
24 gennaio 2012 che in estratto autentico si allega al
presente atto sotto la lettera "

";

- FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE o in
forma abbreviata BOLOGNAFIERE S.P.A. con sede in Bologna,
Viale

della

93.780.000,00

Fiera

n.20,

capitale

sociale

di

Euro

(novantatremilionisettecentottantamila

virgola zero zero) numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bologna e codice fiscale 00312600372, iscritta al
n.367296 del R.E.A., nel presente atto rappresentata dal
signor

- "ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA" con sede in Bologna,
Via Saragozza n.175, codice fiscale 80039010378 nel presente
atto rappresentata dal signor GIANNELLI PIER GIORGIO nato a
Roma il 15 maggio 1959 e residente a Bologna in Via Murri n.24,
in forza di delibera del Verbale della Riunione di Consiglio
dell'Ordine degli Architetti in data 12 gennaio 2012 - 54^
sessione che in estratto autentico si allega al presente atto
sotto la lettera "

";

- "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA" con
sede in Bologna, Strada Maggiore n.13, codice fiscale
80039010378,

nel

presente

atto

rappresentata

dal

Presidente pro-tempore e legale rappresentante signor MONACO
FELICE ANTONIO nato a San Giovanni Lipioni (CH) il 20 ottobre
1957 e residente a Bologna in Via Murri n.24, in forza di
delibera del Verbale della Riunione di Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri in data 11 gennaio 2012 - prot.3281 che in
estratto autentico si allega al presente atto sotto la
lettera "

";

in modifica dell'atto costitutivo e dello statuto del

"Comitato

Esposizione

Bologna",

in

breve

"eBO"

-

già

"Comitato per la realizzazione e la gestione di uno spazio
informativo/espositivo su piazza Re Enzo", costituitosi in
data 6 dicembre 2002 con scrittura privata autenticata a
ministero Notaio Dott. Piero Peirano, conservata nella
raccolta del Notaio medesimo al n. 817, Repertorio n. 3.984,
n. 3.985, e n. 3.986, modificata con scrittura privata
sottoscritta in data 23 giugno 2004 e registrata il 30 giugno
2004, serie 3, al numero 4166, nonché con scrittura privata
autenticata dal Notaio Masi dr.Cristiano in data 3 maggio
2005

ai

numeri

78888

-

78893

-

78930

-

78932/17975

registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 4
– in data 23 maggio 2005, al n. 1068 serie 2a, e da ultimo
con scrittura privata autenticata sempre a ministero del
Notaio Cristiano Masi in data 18 settembre 2006 ai numeri
81915 - 81926 - 81960 - 81973 -

81997 - 82017/19522,

registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 4
– in data 27 settembre 2006, al n.1874 serie 2a si conviene
e stipula quanto segue:
Art. 1) Viene costituito il "COMITATO URBAN CENTER BOLOGNA",
tra COMUNE DI BOLOGNA,

"HERA s.p.a., "FONDAZIONE DEL MONTE

DI BOLOGNA E RAVENNA", "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN

BOLOGNA", "TPER S.P.A.", "AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI
BOLOGNA

S.P.A.",

"FINANZIARIA

BOLOGNA

METROPOLITANA

S.P.A.", "ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA", "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA",
"FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE o in
forma

abbreviata

BOLOGNAFIERE

ARCHITETTI DI BOLOGNA"

S.P.A.",

"ORDINE

DEGLI

e "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA

PROVINCIA DI BOLOGNA".
Art. 2) Il Comitato ha sede legale in Bologna, presso la
Residenza Municipale in Piazza Maggiore n. 6, e sede
espositiva presso Sala Borsa (secondo ballatoio) Piazza
Nettuno n. 3.
3) Il Comitato ha lo scopo di promuovere, dandone adeguata
informazione e stimolando la partecipazione dei cittadini,
i progetti urbani, architettonici, infrastrutturali ed
ambientali di Bologna e in generale ogni iniziativa pubblica
e privata destinata a qualificare e migliorare il territorio
metropolitano bolognese.
Il Comitato persegue il proprio scopo realizzando, anche in
collaborazione

con

terzi,

ogni

attività

utile

al

suo

raggiungimento, ivi inclusa quella di coordinare e/o gestire
l'allestimento di uno o più spazi informativi e/o espositivi,

ivi compreso, ma non in via necessaria né esclusiva, uno
spazio informativo/espositivo sito in Sala Borsa (secondo
ballatoio) Piazza Nettuno n. 3, Bologna.
Art. 4) Gli organi del Comitato, i diritti, gli obblighi dei
membri del Comitato, e tutte le altre norme sull'ordinamento
e l'amministrazione che regolano il Comitato suindicato,
sono disciplinate dallo Statuto composto di n. 13 (tredici)
articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "
", affinché ne formi parte integrante e sostanziale.
In particolare:
a) il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale
dello stesso nei confronti dei terzi ed in giudizio; nomina
il Direttore e il Tesoriere; può inoltre, invitare alle
riunioni

del

Comitato

persone

fisiche

o

giuridiche

interessate.
b) alla Commissione Tecnica spettano i compiti di supportare
il

Comitato

nelle

decisioni

programmatiche

e

nella

predisposizione del piano delle attività e di dare attuazione
ai piani ed ai programmi approvati dal Comitato stesso. Essa
è composta da un rappresentante del Comune di Bologna, dai
delegati nominati da ciascun membro, nonchè dal Direttore,
nominato dal Presidente, al quale spetta il compimento di

tutti

gli

atti

di

gestione

ordinaria

derivanti

dalle

decisioni assunte dalla Commissione Tecnica ovvero dal
Comitato.
Art. 5) Salve eventuali proroghe concordate all'unanimità
tra i promotori, la durata del Comitato è fissata sino al 31
dicembre 2016.
Il Comitato si estingue nelle seguenti ipotesi:
a) al raggiungimento dello scopo,
b) per insufficienza dei fondi raccolti allo scopo;
c) per volontà unanime dei promotori;
d) per decorso del termine di cui al paragrafo precedente.
L'eventuale avanzo finanziario di gestione allo scioglimento
del Comitato sarà trasferito al Comune di Bologna, salvo
diversa decisione del Comitato.
Art. 6) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto,
annesse e dipendenti sono poste a carico del Comitato.
Art. 7) Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente atto si applicano le norme del Codice Civile in
materia e quelle delle altre leggi vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bologna, Via Orefici n. 2, addì

