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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

Ai  sensi  della  Legge  27  marzo  1992,  n.  257  recante  “Norme  relative  alla  cessazione

dell’impiego dell’amianto” i Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria,  Commercio e Artigianato

e  della  Sanità,  la  Regione  Piemonte,  la  Comunità  Montana  Valli  di  Lanzo  e  il  Comune di

Balangero sottoscrivevano, in data 29 dicembre 1992, un Accordo di Programma finalizzato al

risanamento  ambientale  della  miniera  di  amianto  di  Balangero  e  del  territorio  limitrofo.

All’Accordo aderivano anche il  Comune di Corio e la Provincia di Torino in qualità di Enti

Locali interessati territorialmente all'attività di risanamento ambientale. Tale Accordo prevedeva,

tra l’altro, la costituzione di un'apposita struttura societaria per il risanamento ambientale della

miniera e del  territorio interessato;

Con deliberazione del Consiglio provinciale  n. 887-111474/94 del 20.9.1994 veniva approvata

la partecipazione della Provincia alla Società “R.S.A. s.r.l.  -  Società  per  il  risanamento e lo

sviluppo  ambientale  dell’ex  miniera  di  amianto  di  Balangero  e  Corio”,  autorizzando  la

sottoscrizione di  n.  30.000 quote del  valore nominale di euro 0,52 ciascuna,  per  un importo

complessivo di euro 15.600,00;

In  data  17 novembre  1994 Finpiemonte  S.p.A.  e  l’I.P.L.A.  S.p.A.  (per  conto  della  Regione

Piemonte), la Provincia di Torino, i Comuni di Balangero e Corio, la Comunità Montana Valli di

Lanzo costituivano,  al  fine specifico di dare  attuazione al  citato Accordo di  Programma,  la

“R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di

Balangero e Corio”;

 

In data 18 dicembre 2007 veniva siglato un nuovo Accordo di Programma (Legge n. 426/98),

sottoscritto  dal  Ministero  per  l’Ambiente,  la  Regione  Piemonte,  la  Provincia  di  Torino,  la

Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio e il Comune di Balangero,  “…per la

prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e

ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di

Balangero e Corio”;

In  data  19  ottobre  2011  l’Assemblea  straordinaria  dei  soci,  appositamente  convocata  per

approvare  la  proroga  della  durata  della  Società  fino  al  31.12.2050  e  conseguentemente  la

modifica dell’art. 3 dello Statuto sociale deliberava, con verbale a rogito notaio dott. Fiorenzo

Richiardi  (rep.  n.  185680/13948),   di  rinviare ogni decisione in merito onde poter  effettuare

alcuni approfondimenti tecnici e legali  (D.C.P. prot. n. 34764/2011 del 11.10.2011);

Successivamente, con D.C.M. prot. n. 11908/2015 del 12.5.2015 veniva  approvata  la proroga

della durata della Società dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020 (in considerazione della

necessità  di  completare  il  programma  di  risanamento  ambientale  in  corso  di  realizzazione)

nonchè ulteriori proposte di modifica dello Statuto sociale. Tale proroga della durata, unitamente

alle altre modifiche dello Statuto,  venivano deliberate dall’Assemblea dei soci in data 19 maggio

2015 con verbale a rogito notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 3927/2412).  

In data 6 ottobre 2017 l’Assemblea dei soci di R.S.A. s.r.l. ha deliberato, con atto pubblico a

rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 37640/25238), di modificare alcuni articoli dello

Statuto sociale in ossequio alle  disposizioni introdotte con il  D.Lgs.  19 agosto 2016,  n.  175

recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (D.C.M. prot. n. 6036/2018

del 14.3.2018);
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La partecipazione della Città metropolitana di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro

15.600,00, pari al 20% dell’intero capitale sociale sottoscritto e versato dall’attuale compagine

societaria interamente pubblica, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Socio Numero di

quote 

% capitale sociale Valore nominale della

partecipazione in euro

Città metropolitana di Torino 30.000 20,00 15.600,00

Regione Piemonte 30.000 20,00 15.600,00

Unione Montana di Comuni delle

Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

30.000 20,00 15.600,00

Comune di Corio 30.000 20,00 15.600,00

Comune di Balangero 30.000 20,00 15.600,00

Totale 150.000 100,00 78.000,00

Ai sensi  dell’art.  5  dello  Statuto vigente  “La società  ha  per  oggetto  l’attuazione  operativa

dell’Accordo  di  Programma  (G.U.  n.  74  del  30  marzo  1992)  e  successive  integrazioni  o

modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero,

così come previsto dall’art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la

valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell’area.

La  società  costituisce  lo  strumento  di  supporto  per  le  fasi  propositive,  programmatorie,

realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell’ambito delle

linee  di  programmazione  regionale  e  provinciale.  L’oggetto  sarà  realizzato,  tra  l’altro,

mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell’area;

b)  la  promozione  e  lo  sviluppo di  studi,  analisi,  programmi,  progetti  e  servizi  finalizzati  a

potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell’area;

c)  la  programmazione,  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  opere  e  servizi  per  il

potenziamento economico, turistico e culturale dell’area, in nome proprio e/o per conto degli

enti soci;

d)  le  azioni  promozionali,  commerciali,  organizzative  e  di  coordinamento  finalizzate  alla

realizzazione dell’oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;

e) l’acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale

f)  ogni  altro  intervento  idoneo  a  favorire  lo  sviluppo  durevole  e  sostenibile  dei  territori

dell’area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o

reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell’intervento di risanamento e

recupero ambientale;

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti

ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”

Con nota prot. n. 275 del 28.9.2018 (ns. prot. PEC n. 110886 del 2.10.2018) il Presidente di

R.S.A. s.r.l. ha convocato l’Assemblea dei soci per il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10,00 in

prima convocazione e occorrendo per il  giorno 12 novembre 2018 alle ore 10,00 in seconda

convocazione presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazioni allo Statuto Societario (06.10.2017):

     - art. 3 - Durata della Società;

2. Varie ed eventuali, comunque connessi con il punto precedente.

Il vigente art. 3 dello Statuto sociale stabilisce che “La durata della società è fissata fino al 31

dicembre 2020 (trentun dicembre duemilaventi) ma potrà essere prorogata o anticipatamente

sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.”
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La  proposta  di  modifica  dell’art.  3  dello  Statuto  sociale  approvata  dal  Consiglio  di

Amministrazione  prevede  la  proroga  della  durata  della  Società  dal  31  dicembre  2020 al  31

dicembre 2025;

Le motivazioni della proposta di proroga della durata della Società sono riportate nella “Nota in

premessa  all’ordine  del  giorno  dell’assemblea  dei  soci”  allegata  alla  convocazione

dell’Assemblea e di seguito  riportate:

“PREMESSO CHE

- in attuazione degli Interventi Programmati di cui all'Allegato 2) dell'Accordo di Programma

sottoscritto in data 18.12.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e T.T.M., la Regione Piemonte, la

Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo e i Comuni di Balangero e Corio, per

la:  “… prosecuzione  degli  interventi  di  messa in  sicurezza  di  emergenza,  caratterizzazione,

bonifica e ripristino ambientale ai fini del risanamento ambientale e la riqualificazione per lo

sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio” (Legge 09.12.1998 n. 426),   la

Società RSA  Srl ha provveduto a depositare presso la preposta Conferenza dei Servizi i relativi

progetti  di  livello  definitivo  per  un  importo  complessivo  pari  a  Euro  14.597.000,00  (IVA

inclusa);

-  in  data  10.05.2018,  si  è  tenuto  presso  gli  Uffici  della  Direzione  Ambiente  Regionale  il

Comitato  di  Attuazione  e  Collegio  di  Vigilanza,  che  ha  preso  atto  favorevolmente  della

documentazione  di  Programmazione  e  Rendicontazione  presentata  dalla  Società  RSA  Srl,

rilevando  la  necessità,  imprescindibile  ed  urgente,  di  riavviare  l'iter  di  approvazione  dei

progetti presso la competente Conferenza dei Servizi al fine di (…  procedere il più celermente

possibile con gli interventi di bonifica …), tenuto conto dello (… svincolo dei fondi di cui al

D.M. 18/2/2015, che risulta condizionato dall’approvazione  dei progetti…);

- con riferimento ai più recenti incontri tenutisi presso il Ministero dell'Ambiente, da ultimo in

data 06.09.2018, alla presenza dei rappresentanti della Regione Piemonte,  risultano in via di

formale  approvazione  i  Quadri  Economici  di  cui  alla   PROPOSTA DI  RIMODULAZIONE

DEGLI IMPORTI FINANZIARI DI PROGETTO (rev.03, 10.11.2017), trasmessa dalla Regione

Piemonte, Direzione Ambiente, al Ministero Ambiente e T.T.M. con prot. PEC n. 27302/2017 in

data 16.11.2017,  che  costituiscono quadro  di  copertura  finanziaria  per  la  realizzazione  dei

progetti presentati;

-  sulla  base  dello  stato  di  approvazione  dei  progetti  si  rende  necessario  attualizzare  il

CRONOPROGRAMMA di attuazione delle attività previste dal citato Accordo di Programma

(2007) come da prospetto allegato alla presente;

- il  principale e più complesso tra gli interventi  previsti,  consistente nella demolizione degli

stabilimenti industriali, vede necessariamente la propedeuticità della realizzazione del Volume

Confinato per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti di bonifica;

-  nella  fattispecie,  in  sede  di  Comitato  di  Attuazione  (10.05.2018),  la  Dott.ssa  Molina  ha

informato che (… dall’incontro a Roma è emersa la necessità di  realizzare al  più presto il

“volume  confinato”  funzionale  alla  bonifica  degli  stabilimenti  avviando  a  livello  locale  i

procedimenti di VIA e AIA …) (cfr. Verbale Regione Piemonte _ Direzione Ambiente, prot. n.

14971/2018 del 30.05.2018)

- la Società RSA Srl, con prot. n. 195 del 15.06.2018 ha provveduto a trasmettere lo Studio di

Impatto Ambientale ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n. 40/1998 e s.m.i.) e

con prot. n. 196, in pari data, ha trasmesso la Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

(A.I.A.) ex art. 29-ter del D. Lgs. n. 152/2016 e s.m.i.,per quanto concerne il Volume Confinato

richiedendo alla Città Metropolitana di Torino l’avvio dei relativi procedimenti autorizzativi;

CONSIDERATO CHE

- la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2016

e s.m.i., per l’esercizio del Volume Confinato, non può prescindere dalla garanzia di continuità

del soggetto proponente, RSA Srl,  per tutta la durata dell'attività;
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-  la  programmazione  di  attuazione  delle  attività  previste,  di  cui  all’allegato  CRONO-

PROGRAMMA, tenuto conto dei tempi di approvazione e finanziamento dei progetti presentati

in sede di Conferenza dei Servizi, conduce alla scadenza ultima del 2025, al netto dei tempi

necessari per la Certificazione di Restituibilità del sito ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D.

Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e per la gestione post-operam degli interventi. 

Al  fine di  consentire  il  completamento  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza,

bonifica e ripristino ambientale per il risanamento ambientale della ex miniera di amianto di

Balangero  e  Corio  previsti  dall'Accordo  di  Programma  del  2007,  in  attuazione  delle

disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Società in data 19.07.2018, si propone la

modifica l'art. 3 dello Statuto Societario come di seguito riportato:

Articolato vigente:

Art.  3  –  La  durata  della  società  è  fissata  fino  al  31  dicembre  2020  (trentun  dicembre

duemilaventi)  ma  potrà  essere  prorogata  o  anticipatamente  sciolta  con  deliberazione

dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Articolato proposto:

Art.  3  –  La  durata  della  società  è  fissata  fino  al  31  dicembre    2025   (trentun  dicembre  

duemilaventicinque  )   ma potrà  essere  prorogata  o  anticipatamente  sciolta  con  deliberazione

dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.”;

Pertanto,  la nuova formulazione dell'art.  3 dello Statuto che il  Consiglio di Amministrazione

intende sottoporre all'approvazione dell’Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 29 ottobre

2018  in  prima  convocazione  e  occorrendo  per  il  giorno  12  novembre  2018  in  seconda

convocazione, risulta essere la seguente:

STATUTO

TESTO VIGENTE

... omissis ... 

ART. 3 – La durata della società è fissata fino

al  31  dicembre  2020  (trentun  dicembre

duemilaventi)  ma  potrà  essere  prorogata  o

anticipatamente  sciolta  con  deliberazione

dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.

... omissis ... 

 

STATUTO 

TESTO PROPOSTO

... omissis ... 

ART. 3 – La durata della società è fissata fino al

31  dicembre  2025 (trentun  dicembre

duemilaventicinque) ma potrà essere prorogata

o  anticipatamente  sciolta  con  deliberazione

dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.

... omissis ... 

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di prendere atto e approvare la proroga della durata della

Società R.S.A. S.r.l. fino al 31 dicembre 2025 in considerazione della necessità di completare gli

interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale per il risanamento

ambientale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio previsti dall'Accordo di Programma

del 2007, in attuazione delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Società in data

19.7.2018;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della legge 7.4.2014, n.

56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in

tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
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Visto  l’art.  1,  comma  50  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al

Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n.

131; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  26696/2016  del  19  ottobre  2016  di

convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n.

267e  s.m.i.,  dell’elezione  di  tutti  i  Consiglieri  metropolitani,  a  seguito  della  consultazione

elettorale del 10 ottobre 2016;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio

interessato,  nonché  alla  regolarità  contabile  del  Direttore  Area  Risorse  Finanziarie,  ai  sensi

dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con d. lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

Visto  l’art.  134,  comma  4,  del  citato  Testo  Unico,  limitatamente  all’immediata  esecutività,

richiesta  dal  Sindaco  sull’atto  e  ricompresa  nell’approvazione  della  delibera,  salvo  diversa

volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  che  si  intendono  integralmente

richiamate, la proroga della durata della Società “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e

lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio” fino al 31 dicembre

2025, in considerazione della necessità di completare gli interventi di messa in sicurezza di

emergenza, bonifica e ripristino ambientale per il risanamento ambientale della ex miniera di

amianto di Balangero e Corio previsti dall'Accordo di Programma del 2007; 

2) di approvare,  per le motivazioni illustrate in premessa,  la proposta di modifica dell’art.  3

dello Statuto di “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex

miniera di amianto di Balangero e Corio” nella seguente formulazione: 

ART. 3  -  La durata  della  società  è  fissata  fino al  31 dicembre  2025 (trentun  dicembre

duemilaventicinque) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione

dell’Assemblea dei soci ai sensi di legge.

3) di  dare  mandato  alla  Sindaca  della  Città  metropolitana  di  Torino,  o  suo  delegato,  che

parteciperà all’Assemblea dei soci convocata presso la sede sociale per il giorno 29 ottobre

2018 alle ore 10,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 12 novembre 2018 alle

ore 10,00 in seconda convocazione, di discutere e deliberare  in merito alla modificazione

statutaria proposta, e ad approvare il nuovo testo di Statuto autorizzando, altresì, eventuali

modifiche o integrazioni non sostanziali  che si  rendessero necessarie  da parte del  notaio

rogante;

4)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  della  Città

metropolitana;

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 
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(Segue la presentazione del Vice Sindaco Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si da come integralmente

riportata).

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

La Sindaca  Metropolitana,  non  essendovi  alcuno  che  domandi  la  parola,  pone  ai  voti  la

proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: R.S.A. s.r.l.  - Società per il  risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex

miniera  di  amianto  di  Balangero  e  Corio.  Proposta  di  modifica  dello

Statuto. Proroga della durata della Societa’. Approvazione.

Prot. n. 24979/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 10

(Appendino - Audino - Azzarà - Castello - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

Astenuti  3

(Barrea - Carena - Montà)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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