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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: RIORDINO ORGANISMI PARTECIPATI DALLA CITTÀ DI TORINO. 
PRESA D'ATTO DEL RECESSO DA ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO 
MONDIALE UNESCO, ASSOCIAZIONE CIDAC CITTÀ D'ARTE E CULTURA, 
FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessora Leon.  

 
Il contesto istituzionale ed economico-finanziario degli ultimi anni e, in particolare, la 

persistente negativa congiuntura economica, hanno imposto alle Pubbliche Amministrazioni di 
avviare percorsi finalizzati a garantire il contenimento della spesa e la razionalizzazione delle 
funzioni amministrative, anche con riguardo alle società e agli enti di diritto privato controllati 
e partecipati.  

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, e in 
particolare in ossequio al disposto dall’art. 24 del medesimo, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 2 ottobre 2017 (mecc. 2017 03504/064) l’Amministrazione ha approvato il 
“Progetto di Ricognizione e Revisione Straordinaria” di tutte le partecipazioni societarie 
possedute alla data del 23 settembre 2016, redatto secondo lo schema tipo dell’atto di 
ricognizione deliberato dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione 
n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017. 

In coerenza con quanto effettuato per le società, la Città, proseguendo nel proprio 
percorso avviato sin dal 2013 e, nello specifico, in armonia con la ratio sottesa al D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i., nonché in una più generale ottica di spending review, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 06705/064) ha dettato le prime linee 
operative propedeutiche al riordino e alla razionalizzazione anche degli enti no profit 
partecipati. A tali primi indirizzi della Giunta si è data attuazione con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 dicembre 2017 (mecc. 2017 05357/064), esecutiva dall’1 gennaio 
2018. 

Le attuali contingenze finanziarie,nelle quali si trova la Città,impongono ulteriori analisi 
per individuare altri interventi di razionalizzazione delle partecipazioni ad enti no profit, 
nell’intento di ridurle a quelle strettamente strategiche ed esercitando il diritto di recesso da 
tutte le altre. 

Tale orientamento trova,peraltro,piena rispondenza nel disposto del D Lgs. 175/2016, 
come integrato dal D.Lgs. 100/2017 e, in particolare, nell’art. 4, comma 1, il quale prevede che 
“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società”, applicabile in via analogica agli enti no profit partecipati. 

In tale ottica, esaminati gli statuti degli organismi partecipati, con particolare attenzione 
alle finalità perseguite, e verificata altresì l’esistenza o meno, per ognuno di essi, dei 
presupposti per esercitare il diritto di recesso, pur riconoscendo il valore delle attività svolte, 
l’Amministrazione ha comunicato la propria volontà di esercitare il diritto di recesso, a far data 
dall’1 gennaio 2018, da: 
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- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, con lettera raccomandata a.r. 

prot. 4608 del 17 maggio 2017 (all. 1), a norma dell'articolo 6, comma 1, del vigente 
Statuto dell'ente;  

- Associazione CIDAC Città D’Arte e Cultura, con lettera raccomandata a.r. prot. 4609 del 
17 maggio 2017 (all. 2), ai sensi dell’art. 6, punto 1 dello Statuto dell’ente; 

- Fondazione Ariodante Fabretti, con lettera raccomandata a.r. prot. 8725 del 
21 novembre 2017 (all. 3), ai sensi dell’art. 24 c.c..   
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
modificato, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 18 marzo 2014 
(mecc. 2014 1053/066), in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.), 
come da dichiarazione allegata (all. 4).    

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, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

del recesso della Città di Torino, a partire dall’1 gennaio 2018, da: 
 - Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, con sede presso il 

Comune di Ferrara, Piazza del Municipio, 2, come da allegato 1 al presente 
provvedimento; 

 - Associazione CIDAC Città d’Arte e Cultura, con sede in Roma, 
Corso Vittorio Emanuele II, come da allegato 2 al presente provvedimento;  

 - Fondazione Ariodante Fabretti, con sede in Torino, Corso Turati 11/C, come da 
allegato 3 al presente provvedimento; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 



2018 01071/064 4 
 
 

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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Dirigente  
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 3 aprile 2018 al  17 aprile 2018; 

 
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 13 aprile 2018. 
 

 
 
    










 
Allegato 4 n.mecc. 2018                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
 
OGGETTO: RIORDINO ORGANISMI PARTECIPATI DALLA CITTÀ DI TORINO. PRESA 
D'ATTO DEL RECESSO DA ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE 
UNESCO, ASSOCIAZIONE CIDAC CITTÀ D'ARTE E CULTURA, FONDAZIONE 
ARIODANTE FABRETTI. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
           Il Dirigente d’Area 
                  Dr. Ernesto Pizzichetta 















