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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: PRACATINAT S.C.P.A. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13 GIUGNO 
2013.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

La Società “PRACATINAT S.C.P.A.” con sede in località Prà Catinat 10060 Fenestrelle 
(TO), ha un capitale sociale, sottoscritto e versato, di Euro 4.383.333,00 suddiviso in n. 
4.383.333 azioni dal valore nominale pari ad Euro 1,00 (di cui n. 2.383.333,00 azioni ordinarie 
e n. 2.000.000,00 azioni speciali del solo Socio Comune di Fenestrelle) ed ha ad oggetto la 
gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo 
all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile.  

In esito all’operazione di trasformazione societaria in società consortile per azioni ed 
all’aumento di capitale sociale deliberato in data 29 maggio 2008, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2008 (mecc. 0803941/064), essa è 
partecipata dai seguenti Soci secondo le seguenti quote azionarie: 
 

SOCI CAPITALE SOCIALE 

% CAP. SOC 
ORDINARIO 

SENZA AZIONI 
SPECIALI  

% CAP.  SOC. 
TOTALE 

 
CIRCA 

REGIONE 
PIEMONTE 

Euro  750.000,00 
31.47 

17 

COMUNE DI 
TORINO 

Euro  750.000,00 
31.47 

17 

PROVINCIA 
TORINO 

Euro  750.000,00 
31.47 

17 

MONCALIERI Euro   55.289,00  2.32 1,30 
RIVOLI Euro   36.000,00 1.51 0,80 
COMUNITA’ 
MONT. 
VALLI CHISONE 
GERMANASCA 

Euro   27.644,00 

 
1.16 

 
0,60 

 

PINEROLO Euro     9.600,00 0.40 0,20 
ASTI Euro     3.600,00 0.15 0,10 

FENESTRELLE 

Euro     1.200,00 
+  

Euro 2.000.000,00 az. 
speciali 

0.05 
46 
 

Totale  100 100 
 
Con nota del 28 maggio 2013, a firma del Presidente, veniva convocata l’Assemblea 
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Straordinaria per il giorno 13 giugno 2013 alle ore 11,00 presso Palazzo Civico Sala Colonne 
del Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, - 10122- Torino, con il seguente ordine del 
giorno: 

“Proposta alienazione di alcuni immobili del complesso edilizio di Pracatinat già di 
proprietà del Comune di Fenestrelle: deliberazioni in merito ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 14 dello statuto sociale”. 

Ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto sociale “Sono di competenza dell’Assemblea 
straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare, 
sono di competenza dell’Assemblea straordinaria : (…) la destinazione degli immobili già di 
proprietà del Comune di Fenestrelle;…..”. 

In considerazione del particolare ordine del giorno della convocanda assemblea, si 
ricorda che l’art. 16 dello statuto sociale recita: 

 “ (…) L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con 
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) del capitale sociale. 
Le azioni di categoria speciale spettanti al Comune di Fenestrelle non partecipano alle 
deliberazioni assembleari e non debbono essere computate ai fini della determinazione dei 
diversi “quorum” costitutivi e deliberativi delle Assemblee sociali ad eccezione dei deliberati 
aventi ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonché i 
diritti regolati dal presente statuto sociale spettanti al Comune di Fenestrelle e quelli che 
riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del Comune di 
Fenestrelle.” 

Pertanto, visto l’art. 14 dello Statuto sociale, ad oggi è necessario autorizzare la 
partecipazione del Socio Comune di Torino alla convocanda assemblea straordinaria per 
deliberare in merito all’alienazione di alcuni immobili del complesso edilizio di Pracatinat. 

In sede di Assemblea Ordinaria del 12 febbraio 2013, il Presidente comunicava ai soci 
che tra le linee di indirizzo per l’anno 2013, da concordare con gli Enti Soci, si potevano avviare 
alcune azioni di valorizzazione degli immobili di proprietà della Società, sia con riferimento al 
patrimonio da molto tempo inutilizzato e a rischio di grave deperimento, sia con riferimento in 
particolare all'edificio Agnelli per valutarne ogni possibile soluzione per un suo efficiente ed 
economico utilizzo.  

Al riguardo, sempre in quella sede la Presidente Bertiglia comunicava i valori degli 
immobili secondo l’esito della perizia effettuata in data 19 novembre 2012 e precisamente: 
l'autorimessa di valore Euro 108.000,00 la stazione della ex funivia di Depot di valore 
85.000,00 Euro e la ex Villa dei medici di valore 271.200,00 Euro, adiacente agli edifici 
Edoardo Agnelli e Tina Nasi, dando atto che i beni ubicati in frazione Depot risultavano dalla 
perizia stessa più facilmente alienabili.  

Ad oggi, si ritiene che l’operazione di alienazione di alcuni immobili della società, 
peraltro già auspicata nelle ultime assemblee dei soci, a condizioni di perizia o non troppo 
distanti dalle stesse, possa contribuire nel breve periodo al miglioramento degli indicatori 
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economico-finanziari del bilancio della società stessa.  

Detta operazione consentirebbe infatti, un buon introito finanziario ed un risparmio sui 
costi di gestione di tali strutture: la società potrebbe, quindi, far fronte alle esigenze di cassa 
utilizzando gli introiti dell’alienazione senza richiedere contributi ulteriori ai soci e 
mantenendo inalterati, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, i servizi educativi e 
formativi offerti. 

Si allega al presente provvedimento la Perizia immobiliare quale allegato 1 per farne 
parte integrante e sostanziale.   

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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,   
   

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

richiamano, il legale rappresentante della Città di Torino o un suo delegato, quale socio 
della società “PRACATINAT s.c.p.A.” a partecipare all’Assemblea Straordinaria della 
Società stessa, convocata per il giorno 13 giugno 2013 alle ore 11,00, presso Palazzo 
Civico, Sala Colonne del Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, - 10122 - Torino 
per deliberare in ordine al seguente ordine del giorno “Proposta alienazione di alcuni 
immobili del complesso edilizio di Pracatinat già di proprietà del Comune di Fenestrelle: 
deliberazioni in merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 dello statuto sociale”, 
dando mandato ad approvare la proposta di alienazione di alcuni immobili del complesso 
edilizio di Pracatinat (già di proprietà del Comune di Fenestrelle), secondo i valori della 
perizia effettuata in data 19 novembre 2012, perizia che si allega al presente 
provvedimento (all. 1); 

2) 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.    



2013 02687/064 5 
 
 
 
 

  Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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