
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 42 

 

 

OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELL’HUB “ICO VALLEY“ – 

HUMAN DIGITAL HUB. 
 

 
Il giorno Ventinove del mese di Luglio dell’anno 2020, alle ore 18.10  , sotto la Presidenza del Consigliere 

BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO Barbara Vittoria, si è riunito  in 

videoconferenza il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, 

insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco NO 

COLOSSO Gabriella SI PERINETTI Maurizio NO 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio NO   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi SI   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BALZOLA Giuliano; 

CAFARELLI Michele; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELL’HUB “ICO VALLEY“ – 

HUMAN DIGITAL HUB. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RILEVATO che: 

- è in fase di avvio il progetto ICO VALLEY, con finalità di valorizzare e massimizzare l’eredità 

industriale, la cultura aziendale, umana e sociale di Olivetti, sull’onda della nomina Unesco, per 

creare un Hub Digitale Nazionale delle Eccellenze Italiane, delle PMI e degli Artigiani, sviluppando 

e promuovendo queste realtà nel mondo, con iniziative e progetti off-line e on-line, tramite 

piattaforme multimediali ed attivazione di finanziamenti; con creazione di una accademia digitale 

nazionale per tecnici, manager e leader aziendali, in grado di anticipare e guidare i cambiamenti,  

una città laboratorio sostenibile, efficiente, a misura d' uomo in cui adattare l' innovazione, una 

piattaforma logistica di promozione, vendita e internazionalizzazione dei migliori prodotti italiani, 

una esposizione, un salone permanente delle migliori eccellenze made in Italy, una piattaforma 

digitale Web/TV per promuovere il made in Italy nel mondo; 

 

- al fine di concretizzare questo progetto è in fase di costituzione un comitato promotore con scopo, 

anche attra-verso la successiva costituzione di una Fondazione o altro soggetto giuridico che 

venisse in prosieguo ritenuto più confacente, di promuo-vere e sviluppare l’economia digitale come 

motore di innovazione economica e sociale, di crescita industriale nonché delle competenze 

necessarie a sostenerne la diffusione e il sostegno alla competitività A tal fine sarà insediato ad 

Ivrea l’Hub “ICO Valley”.Il Comitato si propone di supportare con specifiche azioni la valoriz-

zazione delle capacità e delle eccellenze scientifiche e imprenditoriali presenti sul territorio locale, 

nazionale e internazionale, anche al fine di promuovere: l’Accademia digitale, la Fiera permanente 

e Web/TV, la Piattaforma digitale Made in Italy, l’Hub per le PMI, gli Artigiani e le Startup del 

digitale e del Made in Italy, i Laboratori tecnologici, il Data Center/Cloud, Servizi di Smart City e 

progetti di Scienze della Vita, Telemedicina e Medicina personalizzata 

 

CONSIDERATO 

- che l'edificio nel quale si svilupperebbe il progetto ICO Valley fa parte del Patrimonio Mondiale 

UNESCO ed è stato sottoposto a Dichiarazione di Interesse Culturale da parte del Ministero dei 

Beni e Attività Culturali e per il Turismo 

- che il Comune di Ivrea, nella sua qualità di Soggetto Referente del Sito Patrimonio Mondiale 

UNESCO "Ivrea città industriale del XX secolo", è impegnato nel sostenere la valorizzazione  e 

vigilare sulla conservazione del Sito nel suo complesso e degli edifici che lo compongono, 

informando di ciò il Centro del Patrimonio Mondiale 

 

CONSIDERATO che lo Statuto della Città di Ivrea prevede 

- che per realizzare le proprie finalità l’Ente adotta tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste 

dalla normativa italiana e dalle disposizioni della Comunità europea utili ad attuare la 

cooperazione fra Enti pubblici e privati, italiani e stranieri ( art. 3). al fine di valorizzazione dello 

sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo altresì la partecipazione dell’iniziativa 

imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; ( art. 3). 

 

RITENUTO quindi che lo scopo del progetto ICO VALLEY“ – HUMAN DIGITAL HUB e del 

comitato promotore del medesimo rientri tra le finalità e gli scopi dell' Ente; 

 

VISTO il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio interessato e dato atto della non 

rilevanza contabile del presente atto; 

 



PRESO ATTO dell’esame da parte della Conferenza dei Capigruppo in data  23.07.2020; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri MALPEDE-BENEDINO-BONO-COMOTTO-FRESC-

GIRELLI  e del SINDACO; 

 

AD UNANIMITA’ con n. 14 voti favorevoli e palesi; 

 

DELIBERA 
 

DI ADERIRE al Comitato ICO VALLEY - Human Digital Hub; 

 

DI APPROVARE la bozza di  statuto del  Comitato ICO VALLEY - Human Digital Hub; 

 

DI AUTORIZZARE il Sindaco della Città a sottoscrivere l' atto costitutivo  con facoltà di procedere 

alla sottoscrizione anche qualora siano apportate modificazioni non sostanziali alla bozza 

approvata; 

 

DI DARE ATTO che l’adesione al costituendo ente per il perseguimento delle finalità del Comitato 

promotore dovrà avvenire con separato ed apposito atto;  

 

DI DICHIARARE con successiva votazione, con n. 14 voti favorevoli e palesi espressi ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 30 luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 30/07/2020   

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,    

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 
 

 

 


