
 

 
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. 39 

 
OGGETTO: 

ORGANI ISTITUZIONALI: ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE ROERO S.C.R.L.. 

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre 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 Seconda 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  Sì 

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  No 

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. 

 



Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sig.ri BORSA PELASSA  
   

Premesso che:  

Il Comune di Guarene è socio dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero Società Consortile a 
Responsabilità Limitata, riconosciuta dalla Regione Piemonte “ATL delle Langhe e del Roero”. 
L’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero scarl, quale società a prelevante partecipazione pubblica, ricade 

nelle disposizioni previste dal D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. 

L’art. 26 del D. Lgs 175/16 prevede l’obbligo per le società a partecipazione mista pubblico-privata 

di adeguare lo statuto secondo le disposizioni previste nel Decreto entro il 31/12/2017. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17 luglio 2017 la Regionale Piemonte ha approvato 
lo statuto tipo delle Agenzie Turistiche Locali come previsto dall’Art. 11, commi 1 e 2 della Legge Regionale 
14/2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e 
informazione turistica in Piemonte”. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero ha pertanto trasmesso 
ai Soci la nuova versione dello Statuto, così come approvata nella seduta del 13 luglio 2018, corredato dalla 
seguente documentazione: 

- relazione di accompagnamento di cui, di cui all’allegato 1 nella quale vengono specificati gli 
elementi salienti; 
- il testo vigente dello statuto 
- il nuovo testo in approvazione dello statuto, di cui all’allegato 2. 
 

Nella relazione la società evidenzia i seguenti elementi di distinzione rispetto il vigente statuto: 

- La soppressione degli organi diversi da quelli previsti nell’Art. 12 del D.Lgs. 175/16 (Art. 26 

vigente statuto) 

- L’esclusione della carica di Vicepresidente (Art. 21 vigente statuto) ai sensi del D.Lgs 175/16, Art.  

11, comma 8, lettera b;  

- La soppressione dei compensi agli amministratori (Art. 25 vigente statuto) ai sensi dell’Art. 12, 

comma 5 della Legge Regione Piemonte 14/16; 

- La designazione da parte della Regione Piemonte di un componente dell’Organo Amministrativo 

nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione (ex novo Art. 17, 

comma 1 del nuovo testo di statuto); 

- Il diritto della Giunta Regionale della Regione Piemonte di designare il revisore unico o il 

Presidente del Collegio dei revisori (ex novo Art. 23, comma 9 del nuovo testo di statuto) 

- Le funzioni del Direttore Generale (ex novo Art. 19 del nuovo testo di statuto); 

- Le disposizioni in merito al personale e alla struttura organizzativa (ex novo Art. 21 del nuovo testo 

di statuto) ai sensi del ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;  

- Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ex novo Art. 27 del nuovo testo di statuto 

sociale) ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013. 

- Valutazione del rischio aziendale (ex novo Art. 28 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi 

dell’Art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 

 

Successivamente 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 governo turistico unico per i 
due territorio. 

L’accorpamento delle due aree (Langhe Roero e Astigiano) in capo alla stessa Società comporta 
ulteriori modifiche allo statuto volte alla ridefinizione dell’ambito territoriale di riferimento in cui la società 
potrà operare (Art. 5 del vigente statuto), ampliandolo al territorio della provincia di Asti così come 
individuato dall’Art. 14, comma 1, lettera i della L.R. 14/16.  



Al fine di garantire l’equilibrio di governo della Società, sarà necessario procedere a un aumento di 
capitale a pagamento per permettere a nuovi soggetti pubblici di cui all’Art. 13, comma 2 della L.R. 14/16 
del territorio della provincia di Asti di sottoscrivere quote di capitale sociale. 

Inoltre, la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di sottoscrivere quote di capitale sociale, nei 
limiti previsti dall’Art. 19, comma 2 della L.R. 14/16, così come i Comuni di Langhe Roero che investiranno 
parte del gettito dell’Imposta di soggiorno 

L’aumento di capitale sociale sarà pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), per un capitale sociale totale 
di euro 70.000,00 (settantamila/00). 
L’ampliamento dell’ambito territoriale e l’ammissione di nuovi soci nella compagine sociale comporterà 
inoltre il cambio della denominazione sociale da “Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl” a “Ente 
Turismo Langhe Monferrato Roero scarl”. 

Non trattandosi di una nuova società permane l’interesse del Comune a mantenere la propria 
partecipazione nella stessa anche in considerazione dei brillanti risultati del comparto turistico. La maggiore 
compartecipazione della Regione Piemonte garantirà l’assetto sociale ed i trasferimenti finanziari nei 
confronti della società. L’ampliamento dell’area di intervento consentirà una razionalizzazione dei costi ed 
un miglioramento dell’organizzazione delle società in linea con i principi di riassetto delle società pubbliche 
di cui al D.Lgs. n. 175/2916. Per quanto concerne invece l’adesione eventuale  all’aumento di capitale la 
problematica non è soggetta ad ordine del giorno e pertanto verrà affrontata successivamente alla luce di 
quanto disposto e previsto dagli artt. 5 e 8   del Dlgs 175/2016  e smi 
Tutto ciò premesso e considerato; 

Udito l’intervento del Consigliere Manzone che anticipa il voto favorevole del Gruppo “Guarene 2020” 
perché è importante avere un unico “ motore “  dal momento che il turismo è trainante per l’economia del 
nostro territorio. Ricorda inoltre di essere stati, come Gruppo,  fautori dell’istituzione della tassa di 
soggiorno. 

 Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e 147/bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i; 

Acquisito il parere favorevole espressa dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147/bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Presenti n.  11 
Voti favorevoli n.11 
Voti astenuti n.0 
 Voti contrari n. 0 
Resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

 la premessa forma parte integrante del presente provvedimento; 

 di approvare la bozza di statuto della società “Ente Turismo Langhe Monferrato Roero” modificato 

ai sensi di quanto specificato in narrativa nel testo di cui all’allegata Relazione di accompagnamento 

(Allegato 1) 

 di approvare specificamente all’interno dello stesso la modifica della Denominazione sociale da 

“Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero” a “Ente Turismo Langhe Monferrato Roero” 

 di approvare l’aumento di Capitale Sociale da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00 a pagamento come 

specificato in narrativa nel testo di cui all’allegata Relazione di accompagnamento (Allegato 1) 

 di autorizzare il Sindaco  alla sottoscrizione dello statuto così modificato (allegato 2) 

 di demandare a successivo provvedimento la decisione sull’eventuale e non  obbligatorio aumento 

di capitale   secondo quanto   previsto dal dlgs 175/2016 

 
Successivamente con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile col palese favorevole voto di tutti i  
presenti .        

         



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 28-set-2018 al 13-ott-2018 al n. 651 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 28-set-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/

