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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 ottobre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI  e  Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FONDO IMMOBILIARE "CITTA' DI TORINO". FONDO COMUNE DI 
INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO" GESTITO DA 
PRELIOS SGR S.P.A. - GOVERNANCE. SOSTITUZIONE COMPONENTI COMITATO 
CONSULTIVO.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.    
 

Il Comune di Torino partecipa al 100% nella società “FCT Holding S.p.A.” a Socio 
Unico (d’ora in poi anche “FCT”), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, con capitale 
pubblico incedibile, deliberato e sottoscritto di Euro 335.000.000,00. 

Detta società è una società strumentale cd. “in house” dell’ente stesso. 
Ad oggi, FCT è titolare di n. 24 Quote di Classe A del Fondo "Città di Torino - Fondo 

comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso", acquistate a titolo oneroso 
dalla Città di Torino in data 27 luglio 2011, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 18 luglio 2011 (mecc. 2011 03455/131) nonché della deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 luglio 2011 (mecc. 2011 04247/131). 

In esito al predetto passaggio di proprietà, il Comune di Torino – che aveva 
apportato/alienato al Fondo un portafoglio immobiliare costituito da 18 asset – è rimasto 
titolare di n. 1 Quota di Classe B del Fondo Immobiliare priva del diritto di voto 
nell’Assemblea dei Partecipanti, mentre FCT Holding  S.p.A. è titolare, come detto, di n. 24 
quote di classe A per un totale del 34,8% del Fondo. 

Detto Fondo Immobiliare, costituito in data 21 settembre 2007, è ad oggi gestito da 
"Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A." con sede legale in Milano, viale Piero e 
Alberto Pirelli n. 25 (codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 
13465930157), ed è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Banca d'Italia. 
 Tale Regolamento è stato oggetto di modifiche nel corso del 2007, modifiche concordate 
tra la Città di Torino e la SGR risultata aggiudicataria della Procedura di gara n° 88/2007, 
indetta in esecuzione di deliberazioni del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007 (mecc. 2007 
01474/008) e del 26 novembre 2007 (mecc. 2007 07358/008); ulteriori modifiche sono state 
approvate con deliberazioni della Giunta Comunale del 31 agosto 2011 (mecc. 2011 
04615/064), dell’8 luglio 2014 (mecc. 2014 03103/064) e del 23 febbraio 2016 (mecc. 2016 
00774/064). 

In tema di governance il Regolamento stabilisce quanto segue: 
“Il Comitato Consultivo è composto da 7 (sette) membri, nominati dall’Assemblea dei 
Partecipanti come di seguito indicato. Il Comitato Consultivo può altresì eleggere uno o più 
Vicepresidenti che eserciteranno le funzioni e gli altri poteri loro attribuiti dal Comitato 
Consultivo stesso. 
i. La Città di Torino, in quanto titolare della Quota di Classe B avrà in ogni caso il diritto 

di nominare 1 (uno) membro del Comitato Consultivo che assumerà la funzione di 
Presidente del Comitato Consultivo stesso, anche qualora non fosse titolare di alcuna 
Quota di Classe A. 

ii. Sino a quando la Città di Torino sarà titolare di Quote di Classe A rappresentative di 
almeno il 20% del totale: (a) ulteriori 2 (due) membri del Comitato Consultivo saranno 
nominati dalla Città di Torino e (b) i restanti 4 (quattro) membri del Comitato Consultivo 
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saranno invece nominati come segue: 
(x) 3 (tre) membri saranno nominati dagli altri Partecipanti, diversi dalla Città di Torino, 

titolari di Quote di Classe A; 
(y) 1 (uno) membro sarà nominato tra una lista di massimo 3 (tre) candidati presentata dal 

Partecipante, diverso dalla Città di Torino, che detiene la partecipazione minore al 
Fondo, ovvero nel caso in cui due o più Partecipanti - diversi dalla Città di Torino - 
titolari di Quote di Classe A detenessero partecipazioni di pari entità, la lista sarà 
presentata d’intesa tra gli stessi. Tale lista dovrà essere di gradimento della Città di 
Torino. 

iii. Ove, invece, la Città di Torino fosse titolare di Quote di Classe A rappresentative di una 
partecipazione inferiore al 20% del totale ovvero non dovesse detenere alcuna Quota di 
Classe A, i rimanenti 6 (sei) membri del Comitato Consultivo saranno nominati dagli altri 
Partecipanti titolari di Quote di Classe A secondo le modalità previste dal presente 
Paragrafo C.1.2.1(a). 
L’elezione dei membri del Comitato Consultivo avverrà sulla base di liste presentate dai 
Partecipanti titolari di Quote di Classe A nelle quali i candidati sono elencati mediante un 
numero progressivo. Fermo restando quanto sotto previsto, ciascun Partecipante titolare 
di Quote di Classe A potrà presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista. 
Avranno diritto di presentare le liste i Partecipanti che da soli o insieme ad altri 
Partecipanti siano complessivamente titolari di almeno il 20% delle Quote di Classe A 
emesse. Le liste devono essere sottoscritte dal Partecipante o dai Partecipanti titolari di 
Quote di Classe A che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso 
la sede della Società di Gestione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza, a pena di decadenza. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, pena 
l’ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono 
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 
candidatura. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di 
cui sopra sarà considerata come non presentata.”. 

Il Regolamento prosegue poi disciplinando le modalità di elezione. 
Il Comitato Consultivo è organo tecnico, di cui si avvale il Consiglio di Amministrazione 

della SGR (responsabile della gestione del Fondo) ed esprime pareri vincolanti, tra l’altro, sulle 
seguenti materie: operazioni o atti in conflitto di interessi tra il Fondo e la Società di Gestione; 
modifiche sostanziali del business plan iniziale; dismissioni immobiliari che si discostino dai 
valori previsti dal business plan iniziale in senso peggiorativo in termini di rendimento per i 
partecipanti; acquisizioni immobiliari non previste dal business plan iniziale; investimenti in 
interventi di risanamento, ristrutturazione, riconversione e restauro, non previsti dal business 
plan iniziale, di importo superiore ad Euro 200.000,00. Il Comitato Consultivo è chiamato ad 
esprimere il proprio parere non vincolante, viceversa, sul mandato conferito agli esperti 
indipendenti e su transazioni di valore inferiore ad Euro 200.000,00 e può, altresì, formulare 
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proposte al CdA della SGR.  

Si tratta, in sostanza, di un organo a vocazione specificamente tecnica, il cui compito di 
monitoraggio della gestione dinamica del patrimonio del Fondo, soprattutto ove si traduca in 
operazioni immobiliari o finanziarie non prudenziali ovvero in una alterazione sostanziale del 
business plan iniziale, si palesa rilevante. In seno a tale organo è dunque fondamentale 
l’apporto di esperienze maturate all’interno dell’Amministrazione in termini di 
programmazione patrimoniale, urbanistica ed edilizia, nonché in materia di interventi ed opere 
di ristrutturazione e manutenzione (senza trascurare la formazione giuridica, anche di tipo 
pubblicistico, occorrente al riguardo).  

Avuto riguardo a quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 
2008 (mecc. 2008 00777/008) si era provveduto alla designazione dei membri del Comitato 
Consultivo spettanti alla Città, in allora titolare delle quote di Classe A, con riferimento alle 
competenze richieste in seno all’organo citato e tenendo conto che nessuno degli incarichi 
prevede remunerazione alcuna a carico dell’Amministrazione. 

L’individuazione dei candidati - pur esulando dall’applicazione del “Regolamento delle 
nomine dei rappresentanti del Comune” e dagli indirizzi forniti in merito con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 4 ottobre 1993 (mecc. 1993 07634/01) e s.m.i. in quanto il Fondo 
costituisce un patrimonio autonomo non tecnicamente riconducibile a quegli “enti, aziende, 
istituzioni e società” dal medesimo Regolamento disciplinati – è stata fondata sulla competenza 
giuridico-amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria dei soggetti da designarsi, in 
relazione alle caratteristiche specifiche delle funzioni da svolgere in seno al Comitato.  

Con il suddetto provvedimento erano stati perciò individuati: 
- l’ing. Giambattista Quirico, in allora Direttore Generale Vicario, quale Presidente del 

Comitato Consultivo; 
- il dr. Sandro Golzio, in allora Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Sistema 

Informativo in qualità di componente del Comitato; 
- la Dott.ssa Paola Virano, in allora Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia, quale 

componente del medesimo. 
Poiché dunque la Città non detiene più direttamente le quote di Classe A del fondo, per 

averle cedute a FCT Holding S.p.A. come sopra accennato, è chiaro che i componenti già 
individuati decadono dal loro incarico e debbono essere sostituiti, mediante la presentazione, da 
parte di FCT stessa, di una lista di candidati. 

Con il presente provvedimento, visti i relativi curricula e l’esperienza maturata in seno 
all’Amministrazione, considerati altresì gli incarichi agli stessi attribuiti ex art. 107 del 
T.U.E.L., si ritiene di autorizzare FCT alla presentazione di una lista recante indicazione dei 
seguenti Dirigenti della Città: 
1. Ing. Claudio Lamberti, Direttore Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
2. Dr. Giuseppe Nota, Dirigente di Area Patrimonio 
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che, in caso di elezione, sostituiranno l’ing. Quirico, collocato a riposo e il dr. Golzio, a cui sono 
state attribuite funzioni dirigenziali attinenti materie diverse da quelle costituenti il core 
business del Fondo. 

Si conferma nel contempo la designazione della dr.ssa Virano – in virtù della sua 
competenza in materia amministrativa, urbanistica ed edilizia – quale rappresentante della Città 
titolare della quota di Classe B e dunque in qualità di Presidente del Comitato.     

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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 18 giugno 2007 (mecc. 2007 01474/008); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 3 luglio 2007 (mecc. 2007 04429/008); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 4 luglio 2007 (mecc. 2007 04430/008); 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 6 novembre 2007 (mecc. 2007 07359/008); 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 26 novembre 2007 (mecc. 2007 

07358/008);  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2008 (mecc. 2008 

00777/008); 
Viste le determinazioni dirigenziali conseguenti ed attuative; 
Visto il Regolamento del “Fondo Città di Torino – Fondo comune di investimento 

immobiliare speculativo di tipo chiuso”; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del  19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
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1) di autorizzare FCT Holding S.p.A. a partecipare alla convocanda Assemblea dei 

Partecipanti e a presentare una lista di due candidati per l’elezione dei componenti del 
Comitato Consultivo del “Fondo Città di Torino - Fondo immobiliare speculativo di tipo 
chiuso riservato ad investitori qualificati” gestito da “Prelios SGR” S.p.A., in sostituzione 
degli attuali componenti dr. Sandro Golzio e ing. Giambattista Quirico a suo tempo 
nominati dalla Città; 

2) di individuare quali candidati nella lista suddetta l’ing. Claudio Lamberti ed il dr. 
Giuseppe Nota; 

3) di individuare quale Presidente del Comitato Consultivo del Fondo di cui al punto 1 la 
dr.ssa Paola Virano; 

4) di dare atto che nessuno degli incarichi suddetti dà diritto a remunerazione a carico del 
bilancio comunale né di FCT Holding S.p.A.; 

5) di dare atto che non viene 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; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 1); 

7) 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.    

 
 

La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 
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Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 2 novembre 2016 al 16 novembre 2016; 

 
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 12 novembre 2016. 
    







