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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA  S.P.A. AUTORIZZAZIONE 
AD FCT HOLDING S.R.L. A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 
17 GIUGNO 2013 PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE 
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 120: APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

La società  “Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. ”, con sede in Cuneo (CN), Via 
XX Settembre 47/bis, a capitale misto di Euro 600.000,00, ha per oggetto la realizzazione di 
una autostrada che attraverso il colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi 
Albenga con Garessio. 

Il Comune di Torino partecipa nella “Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.” 
attraverso la sua società interamente partecipata e a capitale incedibile “FCT Holding S.r.l.” con 
una quota pari al 5,00% del capitale sociale.  

Con lettera del 7 giugno 2013 (prot. 93/2013) la società FCT Holding S.r.l. trasmetteva a 
Codesta Amministrazione la nota del 30 maggio 2013 (prot. n. 354-013/5/e.c.) di convocazione 
dell’Assemblea straordinaria della società “Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.” per il 
giorno 17 giugno 2013 alle ore 16,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
- Proposta di modifica degli articoli 14 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione dell’articolo 

29 per adeguarlo anche alla Legge n. 120 del 12.07.2011 e relativo regolamento ex D.P.R. 
30.11.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.01.2013; deliberazioni relative e 
consequenziali; 

al fine di predisporre il provvedimento deliberativo che autorizzi FCT Holding  a partecipare a 
detta Assemblea e che approvi gli adeguamenti dello statuto sociale dell’Autostrada Albenga 
Garessio Ceva S.p.A. alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011 n. 120, così come previsto 
dagli indirizzi per la gestione della Holding Comunale (FCT Holding S.r.l) e delle sue società 
partecipate, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 
1200890/064). 

Ai sensi del Capo I rubricato “Assemblea” degli “Indirizzi alla Holding” di cui alla  
predetta deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 1200890/064), “Sono 
 di competenza dell’Assemblea: [….] - l’adeguamento dello statuto alle norme di legge della 
Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse 
generale/servizi pubblici locali […]”.  

Con riferimento al punto previsto all’ordine del giorno della succitata assemblea 
straordinaria si ricorda che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 
2013, a decorrere dal 12 febbraio 2013, è entrato in vigore il D.P.R. n. 251 del 30 novembre 
2012 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, 
costituite in Italia, controllate da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359 Codice 
Civile, commi 1 e 2, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 
2, della Legge n. 120 del 12 luglio 2011. 

Pertanto, il Consiglio Comunale in data 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064) approvava 
la deliberazione n. ord. 35 portante “SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA CITTÀ DI 
TORINO - MODIFICHE STATUTARIE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 
NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE 120/2011 E DAL SUO REGOLAMENTO 
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ATTUATIVO D.P.R. 30.11.2012 N. 251. APPROVAZIONE.” e demandava, tra l’altro, a 
successivo provvedimento della Giunta Comunale l’approvazione degli adeguamenti statutari 
per ciascun statuto, ove opportuni e necessari, delle società controllate dal Comune di Torino, 
ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, 
suscettibili di rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 251 del 30 
novembre 2012. 

Con la stessa nota del 7 giugno 2013 (prot. 93/2013) la società FCT Holding S.r.l. 
trasmetteva anche la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell’Autostrada 
Albenga Garessio Ceva S.p.A. sulla proposta di adeguamento dello statuto sociale alle 
disposizioni della Legge 12 luglio 2011 n. 120, prevedendo la modificazione degli artt. 14 e 23 
dello statuto sociale e l’introduzione di un nuovo articolo 29 “Clausola transitoria”, nonché la 
sostituzione, nell’art. 23, delle parole “il controllo contabile” con le parole “la revisione legale 
 dei conti” al fine di allineare il testo statutario alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 39/2010. 

Pertanto, ad oggi, in attuazione della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del suo Regolamento 
attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, nonché in attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 39, vista la proposta di modificazione agli articoli 14 e 23 dello statuto sociale e 
l’introduzione di un nuovo articolo 29 “Clausola transitoria”, considerato che dette 
modificazioni consistono in adeguamenti normativi che non modificano in misura sostanziale 
lo statuto, si ritiene necessario approvare le modificazioni, così come evidenziate nell’Allegato 
1, dello statuto sociale agli articoli indicati, nonché autorizzare ai sensi Capo I rubricato 
“Assemblea” degli “Indirizzi alla Holding” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 
del 23 aprile 2012 (mecc. 1200890/064), la società FCT HOLDING S.r.l., a partecipare 
all’Assemblea Straordinaria della società “Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.”, 
convocata per il giorno 17 giugno 2013 alle ore 16,30 per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
- Proposta di modifica degli articoli 14 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione dell’articolo 

  29 per adeguarlo anche alla Legge n. 120 del 12.07.2011 e relativo regolamento ex D.P.R. 
30.11.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.01.2013; deliberazioni relative e 
conseguenziali.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si  

richiamano, le modificazioni degli articoli 14 e 23 dello statuto sociale e l’introduzione 
di un nuovo articolo 29 della società  “Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.”, con 
sede  in Cuneo (CN) Via XX Settembre 47/bis, adeguato alle disposizioni della Legge 12 
luglio 2011 n. 120 e del suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, 
nonché del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, nel tenore risultante dal testo allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi Capo I rubricato “Assemblea” degli “Indirizzi alla Holding” di cui 
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 1200890/064), la 
Società FCT Holding s.r.l. a partecipare all’Assemblea straordinaria della Società 
“Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.” convocata per il giorno 17 giugno 2013 alle 
ore 16,30, per deliberare in ordine all’adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni 
introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto la c.d. “quota di genere” 
e dal Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 relativo alla revisione legale dei 
conti, con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali; 

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

 
 

 Il Vicesindaco  
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
      Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
15 giugno 2013. 
   











