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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 giugno 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: «SMAT S.P.A.» - ASSEMBLEA ORDINARIA. APPROVAZIONE PIANO 
INDUSTRIALE 2015/2019 E AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2357 C.C. 
ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DI TITOLARITÀ DI SOCI DIVERSI DAGLI ENTI 
LOCALI.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Tedesco.     

 
 La Città di Torino partecipa nella “Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.” (siglabile 
«SMAT S.p.a.») - con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, capitale sociale (interamente 
sottoscritto e versato) di Euro 345.533.761,65, diviso in 5.352.963 azioni del valore nominale 
di Euro 64,55 cadauna - per la quota diretta pari al 59,7% del c.s. ed indirettamente per la quota 
pari al 5,61558% tramite la propria controllata "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico. 
 Detto Ente è società cd. “in house” sottoposta a controllo analogo da parte dei soci, la cui 
attività prevalente è il servizio idrico integrato su tutto l’Ambito Territoriale Ottimale ATO3 
Torinese a favore di una popolazione complessiva di oltre 2,2 milioni di abitanti. 
 Il Consiglio di Amministrazione della Società “SMAT S.p.a.” ha approvato in data 9 
giugno 2015 il Piano Industriale “SMAT 2015 – 2019” anticipandolo alla Città di Torino in 
vista della successiva presentazione ed approvazione nella sede dell’Assemblea dei Soci 
convocata per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 15,00, in prima convocazione e, occorrendo,  in 
data 30 giugno 2015 alle ore 8,00 presso la sede sociale. 
 Gli argomenti posti all’ordine del giorno della convocanda Assemblea sono: 
“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sulla gestione e 
relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1, punto 1) 
Codice Civile e degli artt. 18 e 14.5 dello Statuto Sociale. Presentazione del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2014; 
2. Presentazione del Bilancio di sostenibilità SMAT anno 2014; 
3. Piano Industriale 2015 – 2019. Approvazione; 
4. Autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 codice civile all’acquisto di azioni proprie di titolarità 
di Soci diversi dagli Enti Locali fino ad un massimo di 80.000 azioni al prezzo unitario di 
vendita di Euro 64,55 cadauna, pari al valore nominale”. 
 Con riferimento all’argomento posto al 3° punto dell’ordine del giorno, si precisa che il 
Piano Industriale SMAT 2015 / 2019 risponde ad una significativa serie di adeguamenti di 
carattere normativo, strutturale, organizzativo, prospettico ed economico-finanziario. 
 Il quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è 
stato oggetto di innumerevoli interventi di tipo legislativo-regolamentare ed il settore idrico è 
senz’altro quello interessato da una complessa stratificazione normativa che prescrive: 
i) superamento delle gestioni a limitato sviluppo territoriale mediante l’individuazione di un 
gestore unico che operi su tutto il perimetro dell’Ambito Territoriale; ii) la gestione integrata di 
acquedotto, fognatura e depurazione; iii) l’affidamento per un periodo sufficiente ad assicurare 
la sostenibilità degli investimenti necessari per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di 
servizio con il superamento delle criticità strutturali presenti nel sistema idrico e iv) la 
previsione di tariffe adeguate a coprire i costi di funzionamento e di investimento e mantenere 
un livello di sostenibilità per gli utenti. 
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 Con l’abrogazione dell’articolo 23 bis del D.L. 112/2008 attuata dal referendum popolare 
del giugno 2011 è stato confermato il riconoscimento della gestione diretta del servizio idrico 
da parte di soggetti partecipati dagli Enti Locali, nel rispetto dei principi comunitari di 
affidamento “in-house”. Sempre nel 2011, l’affidamento della regolazione idrica all’Autorità 
per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG, oggi AEEGSI con l’inclusione nell’acronimo del 
Sistema Idrico) ha consentito una determinazione metodologica valida a livello nazionale della 
tariffa per il servizio idrico integrato, confermando il ruolo delle Autorità d’Ambito (oggi Enti 
di Governo d’Ambito) quali Autorità locali di regolazione e controllo del servizio. 
 Il Decreto Legge 133/2014 (il cosiddetto “Sblocca Italia”) e la Legge di Stabilità 2015 
hanno ribadito una serie di elementi basilari in tema di governance del servizio idrico e nello 
specifico il concetto di unicità della gestione (gestore unico su tutto il territorio d’ambito), di 
partecipazione obbligatoria dei Comuni agli Enti di Governo d’Ambito, di salvaguardia 
dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, di razionalizzazione ed aggregazione 
delle società partecipate, di contenimento della spesa e di buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
 Sempre in logica di Spending Review, la Città di Torino ha già adottato una specifica 
deliberazione (mecc. 2013 04497/004 del 24 marzo 2014) che detta agli organismi partecipati 
delle linee di indirizzo in materia di contenimento dei costi e di personale dipendente con la 
finalità di migliorare le performance delle aziende in termini di economicità, qualità ed 
efficienza dei servizi offerti ai cittadini. 
 Alla luce quindi della necessità di rispondere positivamente alle indicazioni normative e 
nel pieno rispetto delle indicazioni della citata deliberazione, il Piano Industriale SMAT 2015 
/ 2019 prevede azioni di ottimizzazione di diverse fasi del servizio, aggregazioni di significative 
realtà territoriali, evoluzione e razionalizzazione delle risorse umane di SMAT che comportano 
una serie di ricadute positive in termini di sostenibilità economico-finanziaria della gestione, 
nel miglioramento del livello quali-quantitativo del servizio idrico, nel mantenimento della 
tariffa a livelli adeguati, nella tutela e nella crescita occupazionale sul territorio ed infine nella 
salvaguardia di vantaggi di tipo sociale ed economico per la Città di Torino. 
 Il Piano Industriale di SMAT elenca inoltre una serie di obiettivi di miglioramento e 
strategici, nonché nuove aree di business. I primi sono suddivisi in strutturali, strategici, 
gestionali, organizzativi, di miglioramento di processo ed innovazione tecnologica ed hanno 
come finalità l’innalzamento del livello del servizio ed il contenimento / ottimizzazione dei 
costi operativi. 
 In merito alle esigenze di innovazione infrastrutturale sono identificate tre grandi opere 
strategiche, ovvero la realizzazione del Collettore Mediano per il raddoppio del sistema di 
convogliamento fognario nella Città di Torino e per lo smaltimento delle acque di prima 
pioggia, la ristrutturazione dell’impianto di potabilizzazione del Po che serve la Città da 
sessant’anni e la realizzazione dell’acquedotto di Valle Orco, destinato a risolvere le criticità di 
approvvigionamento in area eporediese e canavesana.  
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 Le attività di ricerca applicata mantengono un livello di centralità nell’innovazione 
tecnologica necessaria alla SMAT e sono implementate sia mediante progetti sviluppati 
internamente al Centro Ricerche SMAT, sia in collaborazione con importanti attori 
internazionali e partnership con le altre Utility HERA ed IREN, sia tramite la partecipazione ai 
bandi europei dell’VIII Programma Quadro, anche noto come Horizon 2020. 
 In tema di nuove aree di sviluppo, la Società – nell’ambito dell’attività di side business 
consentita dall’attuale normativa in-house – ha identificato alcuni progetti specifici che vanno 
dall’estensione dell’attività di gestione delle acque meteoriche, alla valorizzazione idroelettrica 
delle condotte idropotabili alla distribuzione dei boccioni d’acqua, all’applicazione di 
innovative tecnologie di disinfezione, alle attività di supporto e consulenza extra-ambito. 
 La Società SMAT già da tempo ha intrapreso un percorso di aggregazione e 
razionalizzazione della gestione a scala d’ambito, inglobando rami d’azienda di società 
pubbliche ed assorbendo personale da una società privata che gestiva alcune fasi del servizio 
idrico in forza di contratti venuti a scadenza: negli ultimi due anni sono stati complessivamente 
inglobati 60 dipendenti ed è stata attivata la gestione diretta in 51 Comuni Soci, incrementando 
di circa 150 mila abitanti il perimetro di attività. 
 A completamento di tale percorso di riunificazione gestionale, è previsto un processo di 
assorbimento delle attività dei restanti Soggetti Operativi di Gestione che operano sul territorio 
mediante l’acquisizione del ramo d’azienda torinese della Società Acque Potabili, della 
controllata Società Canavesana Acque, della Società Acque Potabili di Alpignano, Acquagest 
ed infine della controllata Aida Ambiente. 
 Tale processo si concretizzerà nel quinquennio e prevede l’incremento del perimetro di 
operatività in 81 Comuni facenti parte della Città Metropolitana Torinese con quasi 400.000 
ulteriori abitanti serviti direttamente. 
 L’evoluzione gestionale comporta anche una significativa riorganizzazione aziendale con 
la ridefinizione dei distretti operativi in seguito all’ampliamento del perimetro di servizio, la 
riqualificazione del personale interno e l’assorbimento delle risorse dipendenti dai soggetti che 
operano sul territorio: a fronte di un incremento di fatturato a seguito dell’aggregazione (+77 
€/mio), della crescita dell’EBITDA (+27 €/mio) della riduzione dei costi diretti e di esercizio 
(-6 €/mio), la riorganizzazione interna prevede l’ingresso di 132 risorse dai gestori del 
territorio, l’uscita di 89 lavoratori e l’assunzione di 40 nuovi addetti a copertura del turnover, 
con una diminuzione totale del 4,7% della forza lavoro complessiva ed un risparmio di oltre 2,7 
€/mio. 
 In merito al piano economico-patrimoniale-finanziario riportato nel Piano Industriale 
SMAT 2015-2019, sono state elaborate due ipotesi alternative: la prima che prevede la chiusura 
dell’affidamento secondo gli attuali presupposti, ovvero con la scadenza al 2023 e la 
realizzazione di un piano di investimenti di poco inferiore ai 600 €/mio; la seconda che ipotizza 
il prolungamento dell’attuale concessione sino al 2033 (e quindi in linea con le previsioni 
normative che indicano la possibilità di estensione dei termini per favorire i processi 
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aggregativi) con la realizzazione delle tre grandi opere strategiche (Collettore Mediano e 
rifacimento dell’impianto di potabilizzazione in Torino, acquedotto della Valle Orco) per un 
importo complessivo di investimenti residui al 2033 pari a 1.614 €/mio. 
 In entrambe le soluzioni il trend tariffario si conferma a livelli di sostenibilità e con tariffa 
in discesa nel medio periodo. 
 Per quanto concerne il profilo economico-patrimoniale-finanziario, si conferma il 
mantenimento sostanziale di un buon livello di redditività dell’azienda, la sostenibilità del 
debito di entrambe le soluzioni (in particolare grazie alla decisione dell’Assemblea approvata 
con deliberazione Città di Torino (mecc. 2014 01412/064 del 5 maggio 2014 di riservare l’80% 
del risultato netto all’autofinanziamento) e la salvaguardia degli indicatori 
economico-finanziari sia con il termine di affidamento 2023, sia 2033. Si evidenzia che la 
sostenibilità del debito significa la sua completa esdebitazione nel periodo di affidamento senza 
dover richiedere supporto economico ai Comuni soci.  
 Considerato comunque l’ambizioso programma di investimenti previsto - ancor più 
nell’ipotesi di un estensione del periodo di affidamento prolungato al 2033 – e la conseguente 
ricaduta in termini di indebitamento della società, occorrerà comunque prevedere un attento 
monitoraggio dell’andamento del piano anche alla luce del mutare  delle  variabili esogene 
(condizioni di mercato finanziario in primis) che possano intervenire  anche al fine di porre in 
essere gli opportuni correttivi dovuti. 
 Si segnala, in particolare, il mantenimento di una serie di vantaggi sia per l’Utenza servita 
(riduzione della bolletta per Utenti in disagio economico e con ISEE inferiore ad Euro 
12.000/anno e contributo alle popolazioni colpite da eventi sismici), sia per gli Enti Locali 
(rimborso mutui, erogazione di dividendo per attività mirate alla tutela ambientale e riduzione 
del costo dell’acqua per usi municipali): tali significativi vantaggi – unitamente ai canoni di 
funzionamento delle Autorità Regolatorie (AEEGSI ed ATO3 Torinese) incidono per circa il 
14% delle entrate tariffarie. 
 Il Piano Industriale 2015 / 2019 di SMAT conferma la propria validità sia nell’ipotesi con 
termine dell’affidamento al 2023, sia al 2033, garantendo in entrambi i casi il raggiungimento 
di più elevati livelli di servizio, il mantenimento della tariffa idrica entro livelli di sostenibilità 
e con tutela delle fasce più deboli della popolazione e garantendo la conservazione di un 
adeguato ritorno socio-economico per la Città di Torino. 
 Peraltro, la soluzione che prevede la realizzazione degli investimenti strategici con 
relativa estensione del periodo di affidamento al 2033 consente di sfruttare una situazione 
congiunturale particolarmente favorevole in quanto i costi finanziari per il reperimento da parte 
di SMAT dei fondi necessari risultano ai livelli più bassi degli ultimi 50 anni ed altrettanto 
l’esecuzione delle opere sconta ribassi oltremodo significativi. 
 Quanto all’argomento posto al 4° punto dell’ordine del giorno della prossima Assemblea, 
occorre precisare quanto segue.  
 Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 5 maggio 2014 (mecc. 2014 
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01412/064) veniva approvato lo schema di Convenzione ex articolo 30 del T.U.EE.LL., nel 
tenore del testo allegato allo stesso provvedimento deliberativo al fine di un consolidamento 
della partecipazione totalitaria pubblica in SMAT. 
 In esecuzione di detta deliberazione, la Città di Torino ha sottoscritto la Convenzione in 
data 2 aprile 2015, con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Nardello (rep. 
64180). In particolare l’art. 3 della citata Convenzione recita: “In ottica di rafforzamento 
dell’in-house providing, viene attuata la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei Soci 
diversi dai Comuni sia mediante il trasferimento delle azioni detenute da tali Soci in capo ai 
relativi Comuni, sia tramite operazioni approvate dall’Assemblea per l’acquisto di azioni 
proprie da parte di SMAT”. 
 Nel Piano Economico Finanziario del 2015 è, tra l’altro, previsto da parte di SMAT 
l’acquisto di azioni proprie per un numero massimo di 80.000 azioni al valore nominale di Euro 
64,55/cad. 
 Attualmente le Società che detengono partecipazioni in SMAT sono: 
 
Società  N.ro azioni % sul Capitale Sociale 
FCT Holding s.r.l. 300.600 5,62 
Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. 118.988 2,22 
CIDIU S.p.A. 585.047 10,93 

 
 Pertanto, nella sede della prossima Assemblea verrà richiesto da parte di SMAT ai Soci 
l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 c.c.. 

L’acquisto per il quale si richiede l’autorizzazione e che potrà avvenire in una o più volte, 
è riferito alle azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 64,55 cadauna, 
attualmente di proprietà di Soci diversi dai Comuni. Il numero massimo di azioni che si 
propone di acquistare è di 80.000. 
 La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società, conservata agli 
atti dalla Direzione Partecipazioni Comunali, motiva la proposta di procedere 
all’autorizzazione in sede di Assemblea dell’acquisto delle azioni proprie con il richiamo 
all’art. 3 della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. nonché con il riferimento all’art. 9 “azioni” 
dello Statuto sociale di SMAT, secondo il quale è previsto che il capitale della Società sia 
interamente pubblico e che “possono entrare nella Società gli Enti Locali o loro forme 
associative il cui territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese 
(A.A.TO.3), quale definito nell’allegato B) della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, 
nonché quelli che in tale Ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione del suo 
confine”. 

La normativa attualmente in vigore sugli affidamenti diretti (in house) prevede, infatti, 
che l’affidatario del servizio pubblico locale a rilevanza economica sia partecipato dagli Enti 
Locali per i quali svolge il servizio e che l’Ente affidante eserciti un controllo analogo a quello 
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che esercita sui propri servizi.  
 L’uscita, quindi, dalla compagine sociale di SMAT di soggetti, ancorchè pubblici, 
costituiti in forma societaria come FCT Holding S.r.l., Patrimonio Città di Settimo Torinese 
s.r.l. e CIDIU S.p.A. ottempera la normativa vigente in tema di affidamenti di servizi pubblici 
locali “in house” rafforzandone il carattere peculiare di società “in house”. 
 Alla data del 9 giugno 2015, ovvero alla data della Relazione Illustrativa del Consiglio 
di Amministrazione, il capitale sociale di SMAT interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 
345.533.761,65, si compone di n. 5.352.963 azioni ordinarie e la Società possiede n. 242.568 
azioni proprie. A fronte di tali azioni, è regolarmente iscritta in bilancio apposita riserva 
indisponibile ex art. 2359-bis codice civile. 
L’acquisto di azioni proprie di SMAT, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione 
di SMAT e proposta alla convocanda Assemblea, dovrà avvenire: 
- entro il limite delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 

approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione. In occasione dell’acquisto e 
dell’alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni 
contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicati; 

- entro un periodo massimo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di 
autorizzazione; 

- al prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria pari al valore nominale di Euro 64,55, 
ciò tenuto adeguatamente conto della particolarità della situazione, con sostanziale 
inesistenza di un mercato sul quale si possa formare un prezzo di riferimento per le 
suddette azioni e dei vincoli sia statutari sia normativi sopra evidenziati, relativamente 
alla composizione della compagine azionaria di SMAT e alla circolazione delle sue 
azioni; 

- nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e del suo ruolo di soggetto 
gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO3 Torinese al prezzo comunque non 
inferiore al valore nominale; 

- con la precisazione che le azioni proprie, fino a quando resteranno di proprietà della 
Società, sono sospese dal diritto di voto e non godono né del diritto agli utili né del diritto 
di opzione, i quali sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. 

 Pertanto, ad oggi, preso atto della convocazione della prossima Assemblea Ordinaria 
della Società Smat S.p.a., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 
9 giugno 2015 della Società, visto il Piano Industriale 2015 – 2019, con il presente 
provvedimento si intende quindi: 
(i) approvare il Piano Industriale SMAT, per il quinquennio 2015 – 2019, prendendo atto 
dell’opzione proposta consistente nell’estensione del periodo di affidamento al 2033, con 
riserva di rivedere in tale caso l’attuale Convenzione ex art.30 T.U.E.L., con la conseguente 
realizzazione del rilevante piano di investimenti ivi descritto, nonché  
(ii) prendere atto dell’avvio del percorso societario che consentirà la progressiva uscita dalla 
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compagine sociale di SMAT di Soci diversi dagli Enti Locali (FCT Holding S.r.l., Patrimonio 
Città di Settimo Torinese s.r.l. e CIDIU S.p.A.) mediante il perfezionamento dell’operazione di 
acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 80.000 azioni al prezzo unitario di vendita di 
Euro 64,55 cadauna, pari al valore nominale, subordinando il perfezionamento della cessione  
di azioni SMAT - da parte della società FCT Holding S.r.l. alla stessa società SMAT - secondo 
la proposta del Consiglio di Amministrazione (sopra descritta) all’approvazione in Consiglio 
Comunale della Città di un nuovo provvedimento deliberativo in tal senso. 
 A tale ultimo riguardo si conferma che la proposta di acquisto di azioni proprie di cui 
all’art. 2357 c.c., che sarà proposta nella sede della prossima Assemblea, è in linea con gli 
indirizzi già approvati dal Consiglio Comunale con il provvedimento deliberativo del 5 maggio 
2014 (mecc. 2014 01412//064). 

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 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,  
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto del Piano Industriale della Società SMAT per il quinquiennio 2015 – 

2019, che sarà sottoposto all’approvazione da parte della prossima Assemblea dei Soci 
convocata per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 15,00, in prima convocazione, ed 
occorrendo,  in data 30 giugno 2015 alle ore 8,00, ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto 
sociale con la conseguente realizzazione del rilevante piano di investimenti ivi descritti, 
con riserva nel caso di estensione del periodo di affidamento al 2033 di rivedere l’attuale 
Convenzione ex art. 30 T.U.E.L.; 
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2) di dare atto, in particolare, che detto Piano Industriale proposto prevede due opzioni 

alternative: la prima con la scadenza al 2023 (quale termine di scadenza dell’affidamento 
in corso dall’ATO3 secondo gli attuali presupposti) con la previsione di un piano di 
investimenti di poco inferiore ai 600 €/mio, e la seconda con ipotesi di prolungamento 
dell’attuale concessione sino al 2033 (in linea con le previsioni normative che indicano la 
possibilità di estensione dei termini per favorire i processi aggregativi) demandando nel 
caso di estensione del periodo di affidamento al 2033 l’approvazione degli indirizzi in tal 
senso a successivo provvedimento del Consiglio Comunale con la previsione di 
realizzazione di tre grandi opere strategiche (Collettore Mediano e rifacimento 
dell’impianto di potabilizzazione in Torino, acquedotto della Valle Orco) per un importo 
complessivo di investimenti residui al 2033 pari a 1.614 €/mio, fermo restando che in 
entrambe le soluzioni il trend tariffario si conferma a livelli di sostenibilità e con tariffa in 
discesa nel medio periodo; 

3) di prendere atto della proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società 
SMAT S.p.a., in data 9 giugno 2015, relativamente all’acquisto di azioni proprie fino ad 
un massimo di 80.000 azioni, al prezzo unitario di vendita di Euro 64,55 cadauna, pari al 
valore nominale, che sarà sottoposta all’autorizzazione da parte della prossima 
Assemblea Ordinaria della Società e di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco o un 
suo delegato e la Società FCT Holding S.r.l. ad esprimersi favorevolemente in sede di 
assemblea sull’operazione in oggetto in quanto in linea con gli indirizzi già approvati dal 
Consiglio Comunale con il provvedimento deliberativo del 5 maggio 2014 (mecc. 2014 
01412//064) e con la Convenzione ex art.30 T.U.E.L. sottoscritta in data 2 aprile 2015; 

4) di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco o un suo delegato e la società FCT Holding 
S.r.l. a partecipare all’Assemblea ordinaria di “SMAT S.p.a.” convocata presso la sede 
sociale in Castiglione Torinese, Via Po 2, per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 15,00, in 
prima convocazione, ed occorrendo,  in data 30 giugno 2015 alle ore 8,00, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sulla 
gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 
1, punto 1) Codice Civile e degli artt. 18 e 14.5 dello Statuto Sociale. Presentazione del 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 
2. Presentazione del Bilancio di sostenibilità SMAT anno 2014; 
3. Piano Industriale 2015 – 2019. Approvazione; 
4. Autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 codice civile all’acquisto di azioni proprie di 
titolarità di Soci diversi dagli Enti Locali fino ad un massimo di 80.000 azioni al prezzo 
unitario di vendita di Euro 64,55 cadauna, pari al valore nominale; 

5) di chiedere alla Società SMAT di dare evidenza nei prossimi documenti di 
programmazione e rendiconto della società (budget, bilanci semestrali e bilancio di 
esercizio) dello stato di attuazione del Piano Industriale evidenziandone gli eventuali  
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scostamenti in modo da porre in essere i correttivi dovuti; 
6) di demandare a successivo provvedimento del Consiglio Comunale il perfezionamento 

dell’operazione di cessione di azioni proprie di SMAT ai sensi dell’art. 2357 c.c. - da 
parte della società FCT Holding S.r.l. alla stessa società SMAT - secondo la proposta del 
Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2015; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all 1); 

8) 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 
Carla Villari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 30 giugno 2015 al 14 luglio 2015; 

 
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 10 luglio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  







