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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:  Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 

 
       
 
OGGETTO: «SITAF S.P.A.» - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Tedesco.       
 

Il Comune di Torino, tramite la sua controllata “FCT Holding S.r.l.” a Socio Unico, 
partecipa nella "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus" (S.I.T.A.F. S.p.A.) per la 
quota pari al 10,6527 % del capitale sociale. 

La “S.I.T.A.F. S.p.A.”, con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, ad oggi 
“S.I.T.A.F. S.p.A.” ha un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad Euro 
65.016.000,00 diviso in numero 12.600.000 azioni del valore nominale di 5,16 Euro cadauna, 
così ripartito tra azionisti pubblici e privati:  
 
Azionisti pubblici N° Azioni Capitale % 
Finanziaria Città di 
Torino S.r.l. 

1.342.243 6.925.973,88 10,6527 

Provincia di Torino 1.095.394 5.652.233,04 8,6936 
A.N.A.S. 4.000.000 20.640.000,00 31,7460 
Autostr Alb–Gar–Ceva 8.682 44.799,12 0,0689 
Totale az. pubblici 6.446.319 33.263.006,04 51,1612 

 
SIAS S.p.A. 4.602.895 23.750.938,20 36,5309 
A.T.I.V.A. 136.111 702.332,76 1,0802 
S.C.C. S.r.l. 15.000 77.400,00 0,1190 
GI.CA S.r.l. 2.500 12.900,00 0,0198 
Mattioda Pierino & Figli 
Autostrade S.r.l.  

1.284.157 6.626.250,12 10,1917 

Industrialcap S.r.l. 75.000 387.000,00 0,5952 
I.C.F.A. S.r.l. 5.000 25.800,00 0,0397 
S.T.I. S.r.l. in 
liquidazione 

1.250 6.450,00 0,0099 

Vigofin S.a.s. Ada Valle 
& C. 

10.000 51.600,00 0,0794 

Stoppino Elisabetta 173 892,68 0,0014 
Stoppino Giovanni 
Battista Edoardo 

172 887,52 0,0014 

Anello Francesco 7.500 38.700,00 0,0595 
Anello Giovanni 7.500 38.700,00 0,0595 
Fantini Roberto 5.000 25.800,00 0,0397 
Battaglio Maria 173 892,68 0,0014 
ITS S.p.A. 1.250 6.450,00 0,0099 
Tot. Az. Privati  6.153.681 

 
31.752.993,96 

 
48,8386 
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In data 28 novembre 2014 con nota prot. n. 11291.14 del 28 novembre 2014 (inviata 

tramite raccomandata a.r. ai soci ed anticipata via mail (stessa data) alla società FCT con 
precisazione che alla data odierna non è ancora pervenuta alla società FCT per raccomandata), 
perveniva la convocazione dell’Assemblea Straordinaria presso la sede legale della Società in 
Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, in prima convocazione, per il giorno 9 dicembre alle ore 
11.00 e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 23 dicembre 2014, stessa ora, per 
deliberare sul seguente 

“ORDINE DEL GIORNO 
1. Sostituzione dell’art. 6 dello Statuto con il seguente “Il capitale sociale è di euro 
65.016.000,00 (sessantacinquemilionisedicimila virgola zero zero) suddiviso in 
12.600.000 azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna” 
2. Sostituzione dell’art. 10 dello Statuto con il seguente “Le azioni potranno essere 
alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti” 
3. Eliminazione del comma 2 dell’art. 19 
4. Sostituzione del comma 9 dell’art. 19 con il seguente “Nell’eventualità in cui non 
siano rispettate le quote di genere, la votazione sarà invalida e l’elezione dovrà essere 
ripetuta” 
In proposito  si precisa quanto segue. 
Ai sensi dell’art. 4 del Capo II degli Indirizzi alla Holding S.r.l., approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 2012 00890/064), 
“All’assemblea dei soci delle società partecipate dalla Holding  che gestiscono pubblici servizi 
di interesse generale/servizi pubblici locali partecipa il Sindaco della Città o un suo delegato, 
anche attraverso  il rappresentante della Holding. 
In ogni caso al rappresentante della Holding devono essere dati degli indirizzi chiari in merito 
alle decisioni da assumere.  
In caso di contrasto sulle decisioni da assumere  tra  il rappresentante della Città di Torino ed 
il rappresentante della Holding prevale  la decisione del rappresentante della Città di Torino”. 

Pertanto, al fine di  poter deliberare, nella sede della convocanda Assemblea Straordinaria 
di Sitaf prevista, in prima convocazione, per il giorno 9 dicembre 2014 alle ore 11.00, sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno relativi alle modifiche dello statuto vigente della società 
Sitaf, occorre che gli “indirizzi chiari in merito alle decisioni da assumere” siano approvati 
dall’organo competente ovvero il Consiglio Comunale della Città, essendo una competenza 
prevista dal combinato disposto dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 44 dello Statuto della Città 
di Torino. 

Ad oggi, pertanto, vista la convocazione dell’Assemblea Straordinaria della Società Sitaf 
S.p.A. del 28 novembre 2014 prot. 11291.14,  

visto che gli argomenti posti all’ordine del giorno sono inerenti a modifiche statutarie, 
considerato che detti argomenti posti all’ordine del giorno della convocanda Assemblea 
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sono, ex art. 42 TUEL e art. 44 Statuto della Città di Torino, di competenza dell’Organo 
Consiliare della Città di Torino,  

considerato che dal 28 novembre (data di ricevimento dell’anticipo via mail della 
convocazione dell’assemblea straordinaria inviata con raccomandata a/r e alla data odierna non 
ancora ricevuta come raccomandata) al 9 dicembre (data dell’assemblea) non è possibile 
ottenere dal Consiglio Comunale i necessari indirizzi per la FCT Holding S.r.l., 

considerato che pare comunque opportuno che FCT Holding S.r.l. partecipi all’assemblea 
per consentirne il regolare svolgimento, ma non è possibile che FCT esprima alcuna volontà in 
assemblea in mancanza dei necessari indirizzi del Consiglio Comunale, 

pare necessario ed opportuno autorizzare FCT Holding S.r.l. a partecipare e, quindi, a 
costituirsi nell’Assemblea Straordinaria della Società Sitaf S.p.A., convocata presso la sede 
legale, in prima convocazione, per il giorno 9 dicembre alle ore 11.00 senza facoltà di poter 
deliberare in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato (all. 1) al presente provvedimento.          

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti 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 autorizzare FCT Holding S.r.l. a partecipare e quindi a costituirsi nell’Assemblea 

Straordinaria della Società Sitaf S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in 
Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, in prima convocazione per il giorno 9 dicembre 
alle ore 11.00 per deliberare sul seguente 
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“ORDINE DEL GIORNO 
1. Sostituzione dell’art. 6 dello Statuto con il seguente “Il capitale sociale è di euro 
65.016.000,00 (sessantacinquemilionisedicimila virgola zero zero) suddiviso in 
12.600.000 azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna” 
2. Sostituzione dell’art.10 dello Statuto con il seguente “Le azioni potranno essere 
alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti” 
3. Eliminazione del comma 2 dell’art.19 
4. Sostituzione del comma 9 dell’art.19 con il seguente “Nell’eventualità in cui non siano 
rispettate le quote di genere, la votazione sarà invalida e l’elezione dovrà essere 
ripetuta”; 

2) di dare indirizzo alla FCT Holding S.r.l. di non esprimere alcuna volontà nella sede  
dell’Assemblea Straordinaria prevista in prima convocazione in data  9 dicembre 2014 
alle ore 11,00 presso la sede legale della società, nonché di dichiarare nella stessa seduta 
assembleare le relative motivazioni; 

3) di dare mandato al Sindaco, o al suo delegato di comunicare a FCT Holding S.r.l. le 
decisioni di cui ai precedenti punti 1 e 2; 

4) 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 Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Direttore di Staff 

Renzo Mora 
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Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 dicembre 2014. 
 

 
 

    







