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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 DICEMBRE 2020 
 

(proposta dalla G.C. 3 dicembre 2020) 
 

Sessione Straordinaria d'urgenza 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al 
Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i 
Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARLEVARIS Cinzia 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 

GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GRIPPO Maria Grazia 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto  
MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 
NAPOLITANO Vincenzo 

PAOLI Maura 
PARLACINO Francesca 
PATRIARCA Lorenza 
PETRARULO Raffaele 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SCANDEREBECH Federica 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché l'Assessora e gli Assessori: 
DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio. 
 
Risultano assenti i Consiglieri e la Consigliera: CURATELLA Cataldo - NAPOLI Osvaldo - 
TISI Elide. 
 
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI dr. Giuseppe. 
 

SEDUTA PUBBLICA   
 
OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 
2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 
E S.M.I. (T.U.S.P.). APPROVAZIONE.  
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.    
 
 L'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (cosiddetto Testo 
Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica) prevede che le amministrazioni 
pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società direttamente o indirettamente partecipate, predisponendo, nei casi 
previsti dal comma 2 di detto articolo, piani di razionalizzazione corredati da apposita relazione 
tecnica. 
 La disposizione ha un'innegabile correlazione con l'articolo 24 comma 1 dello stesso 
T.U.S.P., che ha introdotto l'obbligo della revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e 
indirette detenute alla data del 30 settembre 2017. 
 Pur non esattamente sovrapponibili nei presupposti, le due disposizioni, anche in 
relazione ai reciproci rimandi, si pongono in un rapporto di ricognizione straordinaria di base 
(quella prevista all'articolo 24 comma 1 del T.U.S.P. citato) rispetto a successivi aggiornamenti 
annuali dell'assetto del sistema delle partecipazioni. 
 La Città di Torino ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
2 ottobre 2017 (mecc. 2017 03504/064), la revisione straordinaria delle partecipate e, con 
deliberazioni del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2018 (mecc. 2018 05800/064) e del 
16 dicembre 2019 (mecc. 2019 05432/064) i piani di razionalizzazione periodica con 
riferimento alla situazione rispettivamente al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. 
 Ai sensi della normativa in argomento si deve ora pertanto procedere nuovamente, entro 
il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 20 comma 3 del T.U.S.P., ad approvare il 
Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 
31 dicembre 2019. 
 Allo scopo di valorizzare le singole partecipazioni, anche in termini di monitoraggio 
dell'evoluzione del loro assetto, il presente documento disciplina la razionalizzazione periodica 
delle società partecipate, secondo l'allegata documentazione, così articolata: 
- "Analisi dell'assetto complessivo delle società 2020" (allegato 1). Detto documento 

illustra l'assetto complessivo delle società direttamente e indirettamente partecipate, alla 
data del 31 dicembre 2019, dalla Città di Torino; in tale contesto è presente la descrizione 
di ogni singola società con particolare attenzione alle valutazioni compiute dall'Ente sulle 
misure di razionalizzazione da adottare ed alle attività effettuate in ottemperanza alle 
decisioni deliberate con i precedenti provvedimenti in materia, riguardanti il Piano di 
Revisione Straordinaria e i Piani di Razionalizzazione periodica 2018 e 2019. Tali 
informazioni, pur non essendo formalmente necessarie nel contesto del Piano di 
ricognizione ordinaria oggetto del presente atto, costituiscono un corredo conoscitivo 
ritenuto indispensabile ai fini di una rappresentazione complessivamente aggiornata del 
sistema delle partecipazioni della Città; 
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- "Relazione tecnica di accompagnamento al Piano di Razionalizzazione periodica 2020 

delle partecipazioni societarie del Gruppo Città di Torino" (allegato 1.1 comprensivo di 
sub-allegati 1.1 bis e 1.1 ter). Detto documento, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del 
T.U.S.P., reca specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione del Piano di 
razionalizzazione periodica. Lo stesso atto porta un aggiornamento del Piano di 
razionalizzazione periodica approvato nel 2019, evidenziando i risultati conseguiti, così 
come previsto dall'articolo 20 comma 4 del T.U.S.P.; 

- "Piano di Razionalizzazione Periodica 2020 aggiornamento al 31 dicembre 2019 ex 
articolo 20 commi 1-2 T.U.S.P." (allegato 2) contenente i dati delle partecipate, compresi 
quelli di natura quantitativa riferiti alla gestione economico-finanziaria, secondo il 
modello allegato alla deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, già 
adottato nella sede di approvazione del precedente piano e indicati nella deliberazione 
della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR. 

 Al riguardo, secondo la Corte dei Conti (vedasi Sezione di Controllo per la Regione Valle 
d'Aosta n. 6/2019/PAR) infatti, le linee guida per la compilazione dei piani di razionalizzazione 
indicati nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR si pongono in continuità 
logico-sistematica con la precedente deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, "con la quale è 
stato tra l'altro definito il modello standard contenente le informazioni da trasmettere alle 
competenti sezioni della Corte dei Conti. L'adozione di modelli standard da parte della Sezione 
Autonomie, ..., persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico 
degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo 
"Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro … Appare, pertanto, evidente che, ancorché 
"suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti 
deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di 
ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare 
l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei Conti.". 
 Occorre ora, pertanto, approvare, nei termini di cui al Piano di razionalizzazione 
periodica allegato, gli interventi di razionalizzazione del sistema delle partecipate della Città di 
Torino ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Società Partecipate. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari 
dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e 
del 19 dicembre 2012 prot. 16298, in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come 
risulta dall'allegato 3 al presente provvedimento.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
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nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;       

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare gli allegati documenti che costituiscono parte essenziale ed integrante del 

presente provvedimento, recanti il Piano di Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, dirette ed indirette, del Comune di Torino per l'esercizio 2020 
con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 come disposto dall'articolo 20 del 
T.U.S.P. (all. 1 - n.            ) "Analisi dell'assetto complessivo delle società", (all. 1.1 - 
n.           ) "Relazione Tecnica", (all. 1.1bis - n.           ) "Relazione sull'attuazione del 
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (articolo 20, comma 4, T.U.S.P.) - Schede 
di rilevazione delle partecipazioni dirette", (all. 1.1.ter - n.            ) "Relazione 
sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (articolo 20, comma 4, 
T.U.S.P.) - Schede di rilevazione delle partecipazioni indirette", (all. 2 - n.             ) 
"Modello Corte dei Conti come da deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR"); 

2) di approvare, con riferimento a ciascuna delle società comprese nel presente piano di 
ricognizione, le proposte formulate nell'allegato 1 al presente provvedimento, qui da 
intendersi compiutamente richiamate; 

3) di dare mandato ai competenti Uffici per l'attuazione degli obblighi di trasmissione 
previsti dall'articolo 20, comma 3, del T.U.S.P. nonché per tutti gli adempimenti richiesti 
dalla vigente normativa in materia (T.U.S.P.) per la realizzazione del presente Piano di 
Razionalizzazione Periodica 2020; 

4) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società 
partecipate dalla Città di Torino, dirette ed indirette; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dall'allegato 3 al presente 
provvedimento (all. 3 - n.            ); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 
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L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI, 
PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI 

F.to Rolando 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Camera 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano 
 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Patriarca Lorenza, Petrarulo 
Raffaele, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 21: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo 
Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari 
Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio 
Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente 
Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio 
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CONTRARI 5: 
Artesio Eleonora, Carretto Damiano, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Pollicino 
Marina 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Patriarca Lorenza, Petrarulo 
Raffaele, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 21: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo 
Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari 
Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio 
Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente 
Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio 
 
CONTRARI 5: 
Artesio Eleonora, Carretto Damiano, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Pollicino 
Marina 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 1.1 - allegato 1.1bis - allegato 1.1ter - allegato 2 - allegato 3. 
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In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Ferrari Sicari 
 
 
 


