
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 

 
OGGETTO: 

ORGANI ISTITUZIONALI: ACQUISIZIONE QUOTE  SOCIETARIE DELLA 

SOCIETA'   ENTE TURISMO   LANGHE   MONFERRATO ROERO. 

DETERMINAZIONI.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  No 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  Sì 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



Il Sindaco riferisce: 

 

 

- Il Comune di GUARENE è socio dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.ar.l. 

(Società Consortile a Responsabilità Limitata). 

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 39  del 17.09.2018 è stato approvato lo statuto e 

l’aumento di capitale della Società. I contenuti dello statuto sono conformi al testo approvato 

dalla Giunta Regione Piemonte con Delibera del 17 luglio 2017, n. 33-5363. 

- Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha per oggetto la promozione dell’interesse 

economico-commerciale collettivo negli ambiti turistici di riferimento (Langhe Roero e 

provincia di Asti), così come previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 16 del 16 luglio 2016 

“Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e 

informazione turistica in Piemonte”. 

- La società può svolgere servizi di interesse generale e, nello specifico, le seguenti attività: 

svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti 

pubblici; raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, 

organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica; 

assistenza ai turisti; promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse 

turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il 

soggiorno; sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali 

per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica; ogni azione volta a 

favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.  

- La Società può operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell’ambito turistico 

di competenza e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati 

diversi dai soci. 

- Il capitale sociale attuale della Società è di € 20.000,00 (ventimila). 

- È emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell’ambito turistico di 

Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione Piemonte, la volontà di 

unire i due ambiti territoriali sotto un’unica ATL al fine di garantire un sistema di governance 

turistica unico per i due territori. 

- Il Comune di GUARENE possiede attualmente una quota di capitale sociale dal valore 

nominale di € 100,00 che corrisponde a una percentuale pari a 0,50 % 

- In data 28/09/2018 l’assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale aperto a 

pagamento di € 50.000,00 (cinquantamila) anche per permettere l’ingresso di nuovi soci 

aventi competenza nel territorio della provincia di Asti. Nella relazione di accompagnamento 

fornita in vista dell’Assemblea sono state illustrate le motivazioni relative all’ampliamento 

dell’ambito di competenza e all’aumento di capitale.  

- Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 45 in data  odierna è stata approvata la 

revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Guarene per l’anno 2018 ai 

sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate) corredata da relativa 

“Relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni”. 



Nel provvedimento  è stato confermato il permanere della partecipazione del Comune nella 

Società e si autorizzato l’adesione all’aumento di  capitale  almeno nei limiti dell’attuale 

percentuale  di possesso 0,50; 

- Ai sensi dell’Art. 8, comma 1 del D.Lgs. 175/16 le operazioni, anche mediante 

sottoscrizione di un aumento di capitale, sono deliberate secondo le modalità di cui 

all’Articolo 7, commi 1 e 2 il quale prevede al comma 1 che la deliberazione sia adottata con 

deliberazione del consiglio comunale.  

Per quanto la casistica non rientri nell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 175/16, trattandosi di 

esercizio di opzione in ambito di quota originariamente posseduta, si ritiene di evidenziare le 

motivazioni,  alla base della decisione  sotto i profili dell’efficienza, efficacia, economicità e 

permanenza dell’interesse generale,  che vengono sotto riportate:  

 Il turismo in Langhe Roero si sta affermando come assetto importante di sviluppo di 

un territorio sempre più affermato sui mercati nazionale e internazionali, il numero dei 

posti letto è cresciuto del 40% negli ultimi 10 anni, passando da 9mila posti letto a 

12,5mila, così come il numero degli addetti diretti che ha raggiunto le 7mila unità 

impiegate. 

 Il risultato atteso delle attività sopra previste richiede un arco temporale non inferiore 

ai cinque anni nel corso dei quali sarà possibile monitorare l’andamento delle attività 

attraverso l’aumento dei flussi turistici così come l’aumento dei proventi da imposta di 

soggiorno. 

 La Società Ente Turismo Langhe Monferrato Roero si è affermata tra le più attive e 

innovative DMO (Destination Management Organisation) sul panorama italiano e 

straniero; 

 L’enogastronomia è il prodotto turistico di eccellenza, forte dei marchi Tartufo Bianco 

d’Alba e Barolo, grazie al quale l’area di Langhe Monferrato e Roero si 

contraddistinguono a livello internazionale; 

 L’intensa attività della Società ha raggiungo negli ultimi quattro anni l’obiettivo di 

destagionalizzare i flussi turistici in Langhe Roero, ampliando l’alta stagione turistica 

che dai mesi di ottobre e novembre si è estesa anche ai mesi estivi compresi tra 

maggio e settembre. 

 L’andamento prospettico della crescita del settore turistico in Langhe Monferrato 

Roero è da considerarsi più che positivo grazie al miglioramento dell’offerta turistica e 

la crescente attenzione rivolta al territorio da parte di tour operator nazionali e 

internazionali, così come il settore della stampa italiana ed estera.  

 Con  l’ampliamento al territorio della provincia di Asti, il comparto turistico Langhe 

Monferrato Roero trarrà vantaggio dall’efficientamento della struttura amministrativa 

oltre al miglioramento della produttività e della capacità finanziaria di una realtà 

territoriale organizzata per prodotto turistico. Inoltre le maggiori dimensioni del 

comparto turistico permetteranno al territorio di essere più rappresentativo e con 

maggiori possibilità di partecipare ai programmi europei, aumentando 

proporzionalmente anche le possibilità di ottenere i finanziamenti. In seguito 

all’ampliamento dell’ambito territoriale, la destinazione assumerà dimensioni 



turisticamente rilevanti con maggiori possibilità di affermare la propria presenza sui 

mercati internazionali e garantirsi quote di mercato soprattutto nel segmento del lungo 

raggio.  

 Inoltre si prevede un incremento dei flussi di visitatori, sia italiani che esteri, tali da 

garantire al territorio di Langhe Monferrato Roero un trend di crescita del comparto 

turistico con ricadute economiche dirette (strutture ricettive, ristoranti, musei e punti 

di interesse, ecc.) che indirette (trasporti, produzioni locali, servizi diversi, ecc.).  

 Si ritiene che riorganizzare la promozione turistica dei due territori sotto un unico ente 

di promozione consenta di rilevare minori costi in termini di gestione amministrativa e 

organizzativa, così come il minor costo che si verrà a determinare in occasione di 

attività promozionali come partecipazione a fiere, eventi e workshop comprese le 

relative attività collaterali (es. materiale informativo e di promozione) che saranno 

implementati sotto un unico brand territoriale.     

 

- La Società si è dimostrata strategica nello sviluppo del settore turistico di Langhe Roero 

operando su mercati e prodotti turistici che hanno affermato il territorio a livello mondiale. 

- L’aumento di capitale è finalizzato all’ingresso di nuovi soci nonché al rafforzamento delle 

attività svolte dalla Società in previsione del nuovo periodo di programmazione dei 

Programmi Europei (2021-2027), dello sviluppo di nuovi prodotti turistici (outdoor, turismo 

per famiglie e bambini, paesaggio, turismo culturale, ecc.), incrementare le azioni su mercati 

internazionali a lungo raggio. 

- Quanto sopra esposto dimostra che la partecipazione nella Società Ente Turismo Langhe 

Monferrato Roero è da considerarsi necessaria per il Comune di GUARENE in quanto la 

Società opera con il fine di promuovere e stimolare lo sviluppo e la crescita del turismo 

nell’ambito territoriale di Langhe Monferrato Roero. 

Ritengo pertanto  in ragione di quanto sopra  di aderire   all’aumento di capitale  nell’ambito 

della  quota di opzione   pari a euro 250,00 ; 

Vi invito pertanto se concordi a deliberare nel  merito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Richiamata la deliberazione del  Consiglio Comunale n.  42  del 07.12.2017  di 

approvazione del DUP 2018/2020 ed in  particolare la missione   n. 07 ; 

-Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale   n.   43   del     07.12.2017   di  

approvazione del  bilancio    di previsione  2018/2020,  nonché la deliberazione n. 47  in 

data odierna di approvazione  variazione  al bilancio    2018/2020 ;       

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale   n. 46   in data odierna con cui  è stata 

approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Guarene per 

l’anno 2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate) 

corredata da relativa “Relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni”. 



 Udito l’intervento del Consigliere   Manzone  che ricorda   come nel  2014   siamo stati   i 

promotori dell’imposta di soggiorno che è un’imposta che  non grava sui cittadini , ma sui 

turisti . In  ragione   dell’ incremento  delle presenze  nell’area di influenza dell’ATL  mi 

domando perchè l’amministrazione si limiti ad acquistare  quote  nell’ambito dell’opzione  e 

non ne  acquisti  di più’ , anche per   avere  una  maggiore   influenza  sulle scelte decisionali   

in coordinamento con i Comuni limitrofi. 

- Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto 

che dallo stesso non emerge alcun rilievo. 

- Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori; 

- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario comunale e dal 

responsabile  del servizio   finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

- la premessa forma parte integrante del presente provvedimento; 

- di partecipare all’aumento di capitale promosso dalla Società tramite la sottoscrizione di una 

quota pari a € 250,00;    

-  di dare mandato al Responsabile del Servizio Competente per l’attuazione del presente 

deliberato; 

- di dare  atto che l’aumento di capitale  è contenuto  nell’ambito della quota di partecipazione   

già posseduta e  non rientra  nell’iter  previsto dall’art. 5 Dlgs  175/2016  e smi;    

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/11/2018 al 21/11/2018 al n. 725 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 06/11/2018  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

