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OGGETTO: APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE DI ALCUNE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DAL COMUNE DI ASTI NELLA 

S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO 

- PROVVEDIMENTI 
 

L'anno 2020 addì' 27 del mese di Luglio alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala 

delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica in modalità telematica, il Consiglio Comunale 

del quale sono membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Maurizio Rasero Sindaco 18) Luigi Giacomini  Consigliere 

2) Giovanni Boccia  Presidente_Cons 19) Davide Giargia Consigliere 

3) Monica Amasio Consigliere 20) Elisabetta Lombardi Consigliere 

4) Michele Anselmo Consigliere 21) Mario Malandrone Consigliere 

5) Paolo Bassi Consigliere 22) Angela Motta Consigliere 

6) Mauro Bosia Consigliere 23) Angela Quaglia Consigliere 

7) Paride Candelaresi Consigliere 24) Francesca Ragusa Consigliere 

8) Massimo Cerruti Consigliere 25) Walter Quinto Rizzo Consigliere 

9) Iole Maria Chiorra Consigliere 26) Giorgio Spata Consigliere 

10) Federico Cirone Consigliere 27) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

11) Giuseppe Dolce Consigliere 28) Giovanni Trombetta Consigliere 

12) Maria Ferlisi Consigliere 29) Ivo Valleri Consigliere 

13) Piero Ferrero  Consigliere 30) Francesca Varca Consigliere 

14) Gianbattista Luca Filippone Consigliere 31) Martina Veneto Consigliere 

15) Giuseppe Francese Consigliere 32) Pierfranco Verrua Consigliere 

16) Federico Garrone Consigliere 33) Mario Vespa Consigliere 

17) Denis Ghiglione Consigliere   

 

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia  - Presidente_Cons. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Cirone F., Ferlisi M., Giargia D. e Vespa 

M. 

Si dà atto che i consiglieri: Amasio M., Anselmo M., Bassi P., Bosia M., Candelaresi P, Cerruti M., Chiorra I., Dolce 

G., Ferrero P., Filippone G., Francese G., Garrone F., Ghiglione D., Giacomini L., Lombardi E., Malandrone M., Motta 

A., Quaglia A., Ragusa F., Rizzo W., Spata G., Sutera Sardo L., Trombetta G., Valleri I.,Varca F., Veneto M. e Verrua 

P., partecipano alla seduta in video conferenza ai sensi della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale 

prot.gen.n.28342 del 27/03/2020. 

 

Presenti n. 29 

 



 



OGGETTO: APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE DI ALCUNE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DAL COMUNE DI ASTI NELLA 

S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO 

- PROVVEDIMENTI 

 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 21/07/2020, il cui testo viene di seguito riportato: 

 

 

“Premesso che:  

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2018 la Città di Asti ha autorizzato 

l’acquisto di una partecipazione societaria nella società consortile “Ente Turismo Langhe 

Monferrato Roero S.c.a.r.l.” (con sede legale in Alba - CN -, Piazza Risorgimento n. 2 e capitale 

sociale di € 70.000,00) - per una quota pari ad € 3.750,00 (Euro tremilasettecentocinquanta/00), 

corrispondente al 5,36 % del capitale sociale stesso, tramite sottoscrizione di aumento di capitale 

sociale  aperto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci dell’Ente in data 28/9/2018;  

- con nota prot. n. 12912 del 5/2/219 la Società consortile ha comunicato l’avvenuta iscrizione 

presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo della 

sottoscrizione della quota di Euro 3.750,00 del capitale sociale della società stessa con 

decorrenza dal 15/01/2019, con la conseguente acquisizione da parte della Città di Asti dello 

status di socio; 

- contestualmente la Società consortile “ATL - TURISMO S.c.a.r.l.”, nella quale il Comune di 

Asti deteneva una partecipazione societaria, con delibera dell’Assemblea straordinaria del 

03/12/2018 è stata posta in liquidazione ai sensi degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile; 

 

Dato atto che con nota del 30/01/2020 a firma del Sindaco, la Città di Asti ha comunicato alla 

Società consortile l’intenzione di alienare alcune quote di partecipazione della Società stessa, ai 

sensi dell’art. 7 bis c. 3 dello Statuto sociale, a favore dei seguenti Comuni facenti parte dell’ambito 

territoriale turisticamente rilevante n. 9 (che comprende i Comuni della provincia di Asti ai sensi 

dell’art. 14 comma 1, della Legge Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 e s.m.i): 

- Comune di Penango (AT), quota da cedere pari ad € 20,00 (Euro venti/00); 

- Comune di Isola d’Asti (AT), quota cedere pari ad € 30,00 (Euro trenta/00); 

- Comune di San Marzano Oliveto (AT), quota da cedere pari ad € 20,00 (Euro venti/00); 

- Comune di Belveglio (AT), quota da cedere pari ad € 10,00 (Euro dieci/00); 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 bis comma 8 dello Statuto sociale, l’alienazione delle quote è 

effettuata al prezzo nominale delle stesse, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società consortile ai sensi dell’art. 7 bis comma 4; 

 

Preso atto che:  

- con nota prot. n. 50178 del 17/06/2020 l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. ha 

comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società consortile ha deliberato 

l’autorizzazione ad effettuare la suddetta cessione, invitando ad effettuare il trasferimento delle 

quote di partecipazione entro 180 giorni da tale comunicazione;  

- con nota prot. n. 58099 del 8/7/2020 la Società consortile ha comunicato che nel mese di dicembre 

2019 è terminato il processo di sottoscrizione del capitale sociale pari ad € 70.000,00, che pertanto a 

tale data risulta interamente sottoscritto e versato; 



- nella stessa comunicazione la Società ha informato la Città di Asti che il contributo consortile 

dovuto per l’anno 2020 ammonta ad € 90.000,00; ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, tale importo è 

determinato in misura proporzionale al valore nominale delle quote possedute da ciascun socio al 

momento dell’approvazione del Bilancio di previsione della Società; 

 

Rilevato che: 

- il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (T.U.S.P.) all’art. 10, comma 1 in materia di alienazione di 

partecipazioni sociali dispone che “Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la 

costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati 

secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1”; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 1 del citato D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) la deliberazione di acquisto 

di partecipazione di un’amministrazione pubblica è adottata dal Consiglio Comunale; 

 

Richiamata la Legge Regionale del Piemonte n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in 

materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in 

Piemonte” che all’art. 13 dispone che più ambiti territoriali turisticamente rilevanti possono fare 

riferimento ad una stessa ATL e all’art. 14 individua i Comuni della provincia di Asti nell’Ambito 

territoriale turisticamente rilevante n. 9; 

 

Richiamato altresì lo Statuto sociale dell’“Ente Turismo Langhe Monferrato Roero”, che all’art 1, c. 

2, stabilisce che “La Società può operare negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera f e 

alla lettera i dell’art. 14, comma 1, della Legge Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14”, 

corrispondenti, rispettivamente, all’Ambito 6 - comuni delle Langhe e del Roero – e all’Ambito 9 - 

comuni della provincia di Asti – di cui alla suddetta Legge Regionale; 

 

Considerato che l’alienazione di alcune  quote detenute dalla Città di Asti nell’“Ente Turismo 

Langhe Monferrato Roero” a favore dei citati Comuni, facenti parte del medesimo ambito 

territoriale turisticamente  rilevante, risponde all’esigenza di favorire l’ingresso di nuovi Enti al fine 

di valorizzare ed incentivare le sinergie tra gli Enti aderenti, nell’ottica di sviluppare strategie 

condivise che contribuiscano a fare da volano economico-commerciale  e sociale dell’intero ambito 

territoriale turistico; 

 

Evidenziato che a seguito della cessione delle citate quote, il capitale sottoscritto dalla Città di Asti 

risulterà pari ad € 3.670,00, con conseguente riduzione della percentuale di partecipazione detenuta 

nella Società; 

 

Evidenziato altresì che il contributo annuale dovuto dalla Città di Asti per l’anno in corso, pari ad 

Euro € 90.000, sarà conseguentemente rideterminato a seguito della cessione delle citate quote o 

rimborsato dai Comuni cessionari delle stesse; 

 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’alienazione, al prezzo nominale, delle seguenti quote di 

partecipazione detenute dalla Città di Asti nella società consortile a responsabilità limitata “Ente 

Turismo Langhe Monferrato Roero” a favore dei seguenti Comuni:  

- Comune di Penango (AT), quota pari ad € 20,00 (Euro venti/00); 

- Comune di Isola d’Asti (AT), quota pari ad € 30,00 (Euro trenta/00); 

- Comune di San Marzano Oliveto (AT), quota pari ad € 20,00 (Euro venti/00); 

- Comune di Belveglio (AT), quota pari ad € 10,00 (Euro dieci/00); 



dando mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante legale pro-tempore dell’Ente, e al 

Dirigente del Servizio Rapporti con le partecipate e Privacy di procedere con tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti a dare esecuzione alla presente deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal Dirigente 

del Settore Risorse Umane Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate in ordine al profilo di 

regolarità tecnica e del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi in ordine al profilo di regolarità 

contabile; 

 

Con riserva di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori del Conti del Comune di Asti; 

 

Ritenuto  che il presente atto rientra nell’ambito della competenza al Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 per consentire la tempestiva realizzazione di quanto ivi previsto; 

 

Su proposta degli Assessori L. Bologna e M. Bovino, 

 

LA GIUNTA 

a voti favorevoli espressi all’unanimità formula la seguente proposta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

1)  di autorizzare per le motivazioni in premessa esplicitate e qui tutte richiamate l’alienazione al 

prezzo nominale delle seguenti quote di partecipazione detenute dalla Città di Asti nella società 

consortile a responsabilità limitata “Ente Turismo Langhe Monferrato Roero” a favore dei 

seguenti Comuni:  

- Comune di Penango (AT), quota pari ad € 20,00 (Euro venti/00); 

- Comune di Isola d’Asti (AT), quota pari ad € 30,00 (Euro trenta/00); 

- Comune di San Marzano Oliveto (AT), quota pari ad € 20,00 (Euro venti/00); 

- Comune di Belveglio (AT), quota pari ad € 10,00 (Euro dieci/00); 

 

2) di dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale pro-tempore della Città di Asti, ed 

al Dirigente Servizio Rapporti con le partecipate e Privacy di procedere con tutti gli adempimenti 

necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione; 

 

3)  di dare atto che gli adempimenti notarili e gli oneri fiscali per dare corso alle cessione delle 

quote di cui sopra saranno posti a carico dei Comuni cessionari; 

 

4) di dare atto, inoltre, che le entrate derivanti dalla cessione delle suddette quote di partecipazione 

al prezzo nominale delle stesse saranno accertate con successivi provvedimenti del Dirigente del  

Settore Risorse Umane, Sistemi informativi e Rapporti con le partecipate sul competente capitolo 

di entrata; 

 



5) di dare atto, infine, che il contributo annuale dovuto  dalla Città di Asti per l’anno in corso - pari 

ad Euro € 90.000,00 in ragione della quota di partecipazione detenuta al momento 

dell’approvazione del Bilancio di previsione - sarà rideterminato a seguito della cessione delle 

citate quote o rimborsato dai Comuni cessionari delle stesse;”. 

 

OMISSIS 

 

Ultimata la presentazione da parte degli Assessori competenti, il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento. 

OMISSIS 

 

Esce il consigliere Sutera Sardo: presenti 28. 

 

Il Presidente propone ai presenti, a integrazione dei criteri per lo svolgimento delle sedute del 

Consiglio comunale in videoconferenza approvati con propria disposizione prot. gen. n. 28342 del 

27/03/2020, durante la fase di emergenza sanitaria, di effettuare un’unica votazione sia per 

l’approvazione della proposta di deliberazione che per la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della stessa, precisando che si procederà con tale modalità solo qualora nessun componente del 

Consiglio si opponga al riguardo. 

Preso atto che non vi è alcuna opposizione al riguardo e più nessun componente il Consiglio avendo 

chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 

luglio 2020; 

 

con 20 voti favorevoli e l’astensione di n. 8 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Dolce, 

Malandrone, Motta, Spata e Veneto), espressi in forma palese mediante appello nominale effettuato 

dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale e di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs n. 

267 del 18/08/2000. 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività 

Delibera Consiglio Com.le n. 28  del 27/07/2020 
 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE DI ALCUNE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DAL COMUNE DI ASTI NELLA 

S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO 

- PROVVEDIMENTI 

 

 

 

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 31/07/2020 al 15/08/2020.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 11/08/2020 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

Asti, 17 agosto 2020 

 

 

 

        Per il Segretario Generale 

        Dr Giuseppe Formichella 

           

        Il Vice Segretario Generale Vicario 

Dr Gianluigi Porro 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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