
PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

19 dicembre 2018

Presidenza:    Marco MAROCCO

Il giorno 19 del mese di dicembre duemiladiciotto, alle ore 9,30, in Torino, P.zza Castello
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco
Metropolitano  Marco  MAROCCO  e  con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Mario
SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 13 dicembre 2018 recapitato
nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo
Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO ed i Consiglieri:
Stefano AUDINO - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Antonio
CASTELLO - Silvia COSSU -_Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - Silvio
MAGLIANO  - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri Metropolitani:
Alberto AVETTA - Monica CANALIS - Maria Grazia GRIPPO - Maurizio PIAZZA.

Partecipano  alla  seduta,  senza  diritto  di  voto  i  Portavoce  delle  Zone  omogenee:  Zona  8
“CANAVESE OCCIDENTALE”,  Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO:  Turismo  Torino  e  Provincia  S.c.r.l.  Assemblea  straordinaria.  Proposta  di
aumento del Capitale Sociale. Determinazioni.

N. Protocollo:  29174/2018 



Il Vice Sindaco Metropolitano  pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

La  Provincia  di  Torino  nell’ambito  delle  proprie  finalità  aveva  deliberato  di  aderire,  con
provvedimento  del  Consiglio  provinciale  prot.  n.  219-66813/1997 del  13.5.1997, all’Agenzia
regionale per la promozione turistica del Piemonte, prevista dall’art. 8 della L.R. 75/1996, e di
costituire, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge, le tre Agenzie di accoglienza e promozione
turistica locali relative ai tre ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati dalla legge.

Successivamente,  il  Consiglio  provinciale  aveva  approvato,  con  deliberazione  prot.  n.
385011/2007 in data 16.4.2007, l’unificazione delle ATL della Provincia di Torino mediante la
trasformazione dell’ATL 1 in Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della
Provincia  di  Torino  attraverso  la  modificazione  del  relativo  statuto  e  lo  scioglimento  e  la
liquidazione delle ATL 2 e ATL 3.

L’  “Agenzia  di  accoglienza  e  promozione  turistica  del  territorio  della  provincia  di  Torino”
siglabile “Turismo Torino e Provincia” era un consorzio con attività esterna, istituito ai sensi
dell’art.  2602 c.c.,  che aveva per  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  4  dello  Statuto,  “la promozione
dell’interesse economico-commerciale collettivo nell’ambito turistico di riferimento”.

A far data  dal  1° gennaio 2015 la  Città  Metropolitana di Torino è subentrata  alla  Provincia
omonima ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi
ed esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del
patto di stabilità.

La  legge  regionale  11  luglio  2016,  n.  14  “Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”  ha abrogato la
previgente L.R. 75/1996 e ha disciplinato l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte
allo svolgimento delle stesse; in particolare ha disposto la riorganizzazione delle ATL in società
consortili  mantenendone  invariate  le  finalità,  predisponendo  lo  statuto  tipo  e  disponendo  le
regole per la relativa trasformazione.

Nel contesto normativo di riferimento, l’Assemblea straordinaria del consorzio “Turismo Torino
e Provincia”, tenutasi in data 8.5.2018 ha deliberato, con verbale a rogito del notaio dott. Andrea
Ganelli (rep. n. 39336/26371), subordinatamente al decorso senza opposizione dei termini di cui
all’art. 2500 novies c.c.:
 di trasformare il consorzio in società consortile a responsabilità limitata con la denominazione
di “Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.“ modificando l’oggetto sociale, 
 di dare atto che il capitale sociale era di euro 835.000,00 (quota della Città metropolitana di
Torino pari ad euro 160.000,00),   
 di approvare il testo dello Statuto sociale  e il Regolamento interno, 
 di  dare  atto  che  per  effetto  dell’approvata  trasformazione  la  società  consortile  sarebbe
subentrata in tutti i diritti attivi e passivi e in tutti i rapporti del trasformato consorzio.

Il riordino istituzionale previsto dalla suindicata Legge n. 56/2014 ha reso necessario un’accurata
revisione delle partecipazioni dell’Ente in associazioni, fondazioni, comitati, consorzi al fine di
mantenere quelle ritenute strettamente legate alle funzioni del nuovo ente Città metropolitana e
strategiche per le finalità istituzionali.
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Con  deliberazione  prot.  n.  10805  del  16.5.2018  il  Consiglio  Metropolitano  ha  disposto  di
confermare la partecipazione della Città metropolitana  in alcuni Enti non societari  tra cui il
consorzio  “Turismo  Torino  e  Provincia”,  con  la  specificazione  che  all’epoca  era  in  corso
l’operazione di trasformazione eterogenea in società consortile a responsabilità limita ai sensi
della L.R. 11 luglio 2016, n. 14; pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, in sede
di successiva razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del
D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (TUSP), alla verifica della sussistenza dei presupposti di
legge per il mantenimento della relativa partecipazione societaria.
In  pari  data  (16.5.2018)  il  Consiglio  metropolitano  ha  preso  atto  con  deliberazione  prot.  n.
12206/2018:
- dell’intervenuta operazione di trasformazione eterogenea, in ottemperanza alla legge regionale
11  luglio  2016,  n.  14  del  consorzio  “Agenzia  di  Accoglienza  e  Promozione  Turistica  del
Territorio  della  Provincia  di  Torino”,  siglabile  “Turismo  Torino  e  Provincia”  nella  società
consortile a responsabilità limitata di cui all’art. 2615 ter c.c. con la denominazione di “Turismo
Torino e Provincia s.c.r.l.” come descritta nello Statuto e Relazioni allegate alla citata D.C.M.  e
deliberata dall’Assemblea straordinaria dei consorziati in data 8 maggio 2018;
-  del  testo  dello  Statuto  di  “Turismo  Torino  e  Provincia  s.c.r.l.”  approvato  dall’Assemblea
straordinaria del consorzio in data 8 maggio 2018,
dando atto che la Città metropolitana avrebbe provveduto, in sede di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.  20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), alla verifica della sussistenza dei
presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione in “Turismo Torino e Provincia
s.c.r.l.”.

La trasformazione da consorzio a società consortile a responsabilità limitata  ha avuto decorrenza
dal 11 luglio 2018. La Società risultante dalla trasformazione, come si evince da visura della
C.C.I.A.A. di Torino, ha un capitale sociale di euro 835.000,00  suddiviso in quote ai sensi di
legge. La Città metropolitana di Torino e la Regione Piemonte detengono ciascuna una quota di
nominali  euro 160.000,00 pari  al  19,16% del  capitale  medesimo.  La Città  di  Torino ha una
partecipazione pari al 28,74% del capitale sociale corrispondente ad euro 240.000,00.

Con nota prot. n. 295 del 2.10.2018 (ns. prot. PEC n. 111530 del 3.10.2018) il Presidente di
Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. ha convocato l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci
per il giorno 17 ottobre 2018  in prima convocazione alle ore 19,00 e in seconda convocazione,
alla presenza del Notaio, per il giorno 18 ottobre 2018 a partire dalle ore 11,00 con il seguente
ordine del giorno:
 - Parte Straordinaria: 
1. Aumento del capitale sociale.
- Parte Ordinaria:
1. Nomina Consigliere indicato dalla Città Metropolitana di Torino;
2. Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno di parte straordinaria, la Società ha trasmesso in data
3.10.2018 l’estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data
17 settembre 2018 che ha approvato l’operazione di aumento del capitale sociale. Nel verbale è
riportato testualmente quanto segue:
(…) “2. Aumento del capitale sociale di Turismo Torino e Provincia
Passando alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente, dopo una
breve  introduzione  del  dottor  Comba,  illustra  al  Consiglio  le  motivazioni  che  rendono
opportuno  deliberare  un  aumento  del  capitale  sociale  ovvero  dotare  la  Società  di  mezzi
finanziari idonei e certi a consentire il perseguimento degli obiettivi che la stessa si propone di
raggiungere. 
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Pertanto propone di deliberare un aumento del capitale sociale da € 835.000 a € 2.835.000 e
quindi per € 2.000.000, da offrire in sottoscrizione ai soci. 
Il Presidente conclude che l'attuale capitale sociale risulta essere stato interamente versato ed è
esistente e che non ci sono perdite che possano ostare alla proposta operazione. 
Si apre, quindi, un'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio 

DELIBERA
(a)  di  proporre  all'Assemblea  dei  soci  di  aumentare  il  capitale  sociale  da  €  835.000  a  €
2.835.000  a pagamento e alla pari,  da offrire  in sottoscrizione agli  attuali  soci,  in misura
proporzionale alle partecipazioni possedute dai soci,  ai sensi dell’art.  10.3 dello Statuto.  La
dichiarazione di sottoscrizione (ovvero di rinuncia al diritto) potrà essere resa contestualmente
alla  deliberazione  assembleare  di  aumento  o  comunque  entro  il  30.06.2019.  Il  capitale
sottoscritto dovrà essere liberato in denaro e, al momento della sottoscrizione, il socio dovrà
versare almeno il 25% (venticinque percento) della quota di aumento sottoscritta; l'aumento si
intenderà ad ogni effetto scindibile ed a efficacia progressiva: qualora l'aumento di capitale
deliberato  non  venga  integralmente  sottoscritto  entro  il  termine  finale,  l'aumento  verrà
effettuato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto;
(b) di conferire mandato al Presidente per l'esecuzione della presente delibera e di compiere
ogni atto ad essa connesso. 
Il Consiglio di  Amministrazione approva. (…)”

Alla luce della suindicata documentazione, il Servizio competente richiedeva alla Società  con
nota prot. n. 112489/2018 del 4.10.2018 una relazione illustrativa delle motivazioni che avevano
indotto l’organo amministrativo a proporre tale operazione al fine di consentire a questo Ente di
partecipare in maniera informata e consapevole all’Assemblea. 

Con successiva nota prot. PEC n. 116259 del 15.10.2018 il Presidente comunicava che, viste le
sopraggiunte difficoltà tecniche da parte di alcuni Enti, l'Assemblea in programma per il giorno
18 ottobre 2018 era annullata e che sarebbe stata convocata entro il prossimo mese di dicembre.

Con  nota  prot.  n.  391  del  22  novembre  2018  (ns.  prot.  PEC n.  132218  del  22.11.2018)  il
Presidente  ha  convocato  l’Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria  dei  Soci  per  il  giorno  19
dicembre 2018  in prima convocazione alle ore 19,00 e in seconda convocazione, alla presenza
del Notaio, per il giorno 20 dicembre 2018 a partire dalle ore 10,30 con il seguente ordine del
giorno:
 - Parte Straordinaria: 
1. Aumento del capitale sociale.
- Parte Ordinaria:
1. Nomina Consigliere indicato dalla Città Metropolitana di Torino;
2. Approvazione “Budget 2019” e “Piano attivittà 2019”;
3. Varie ed eventuali.

Unitamente alla convocazione è stata trasmessa ai soci una breve relazione illustrativa (prot. n.
356 del  22.11.2018) delle  motivazioni  che  hanno indotto  il  Consiglio  di  Amministrazione  a
proporre all’assemblea dei soci l’operazione di aumento del capitale sociale, il cui contenuto si
riporta integralmente:
“Gentili Soci,
in riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/09/2018 ed al punto posto
all’ordine  del  giorno dell’Assemblea  Straordinaria dei  Soci  di  Turismo Torino e  Provincia,
desidero  illustrare  con  la  presente  le  motivazioni  che  rendono opportuno  procedere  ad  un
aumento del capitale sociale.
L’obiettivo è quello di dotare la società di mezzi finanziari idonei a consentire il perseguimento
degli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere e, in generale, di incrementare, attraverso
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l’aumento delle quote di partecipazione dei soci, il loro possibile obbligo di pagare la quota
annua di contributi, così da rafforzare la società che avrà una maggiore serenità nel pianificare
la gestione e le attività.
Detto  aumento  permetterebbe,  inoltre,  ai  soci  che  ne  hanno  manifestato  l’interesse,  di
trasformare i contributi versati a diverso titolo in una forma di contribuzione più continuativa e
cadenzata, permettendo così di stabilizzare e programmare in modo più efficiente le proprie
strategie aziendali.
Si evidenzia inoltre, che grazie a tale patrimonializzazione l’Ente risulterà più solido, anche per
gli Istituti di Credito, permettendo di efficentare al meglio una programmazione finanziaria.
Si  propone quindi  di  aumentare  il  capitale  sociale,  in  modo scindibile,  a  pagamento  ed  in
denaro,  da  Euro  835.000,00  (ottocentotrentacinquemila/00)  ad  Euro  2.835.000,00
(duemilioniottocentotrentacinquemila/00),  e  così  per  Euro  2.000.000,00  (duemilioni/00),  da
offrirsi in sottoscrizione alla pari ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni possedute
dai soci, ai
sensi dell'articolo 10.3 del vigente statuto sociale e delle vigenti norme di legge.
La  dichiarazione  di  sottoscrizione  (ovvero  di  rinuncia  al  diritto)  potrà  essere  resa
contestualmente alla deliberazione assembleare di aumento o comunque entro il 30.06.2019. Il
capitale sottoscritto dovrà essere liberato in denaro e, al momento della sottoscrizione, il socio
dovrà  versare  almeno  il  25%  (venticinque  percento)  della  quota  di  aumento  sottoscritta;
l’aumento si intenderà ad ogni effetto scindibile ed a efficacia progressiva: qualora l’aumento
di capitale deliberato non venga
integralmente sottoscritto entro il termine finale, l’aumento verrà effettuato per un importo pari
alle sottoscrizioni raccolte, ai sensi dell’art. 10.5 dello Statuto.
Si precisa inoltre, che tale operazione non è finalizzata al ripianamento delle perdite, in linea
con le disposizioni previste dall’art. 14 comma 4 del D.Lgs. 175/2016. (…)”

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto l’art.  2481 e l’art.  2481-bis c.c.  che disciplinano l’aumento  di  capitale  nelle  società  a
responsabilità limitata;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  15  dello  Statuto  di  Turismo  Torino  e  Provincia  s.c.r.l.
l’Assemblea dei soci delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale “c) l’aumento
e la riduzione del capitale sociale”;

Considerato che:
-  l’operazione  di  aumento  del  capitale  sociale   a  pagamento  è  una  modifica  statutaria
conseguente a un procedimento complesso, articolato in più fasi, che  non si produce per il solo
fatto della decisione dei soci in sede di assemblea straordinaria  con la conseguenza che l’entità
del nuovo capitale sociale si può menzionare solo a procedimento concluso; 
- tesi dottrinale  che ha vasto consenso considera la deliberazione assembleare di aumento di
capitale sociale come una proposta contrattuale mentre la sottoscrizione dell’aumento di capitale
da parte del socio equivale ad una dichiarazione di accettazione della proposta;
- il socio può aderire alla proposta di aumento del capitale sociale esercitando i diritti ad esso
spettanti entro il termine stabilito dall’assemblea straordinaria;

Ritenuto,  per quanto sopra riportato,  di prendere atto dell’operazione di aumento del capitale
sociale a pagamento e alla pari, da euro 835.000 a euro 2.835.000,  nei termini e con le modalità
riportate  nel  verbale  della  riunione  del   Consiglio  di  Amministrazione  di  Turismo Torino  e
Provincia s.c.r.l. in data 17  settembre 2018 e nella relazione illustrativa datata 22.11.2018, prot.
n. 356; 
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Visto  il  Decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  “Testo  unico  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica” (TUSP) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,
ed in particolare l’art. 7, l’art. 14 e  l’art. 20;

Visti gli articoli 20, 25 e 48 dello Statuto Metropolitano, nonché l’art. 42 del Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
e  ritenuta  la  competenza  del  Consiglio  metropolitano  all’approvazione  del  presente
provvedimento; 

Dato atto che la società Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., derivante dalla trasformazione del
Consorzio “Agenzia di Accoglienza  e  Promozione Turistica del Territorio della  Provincia  di
Torino”, non si trova nelle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Dato  atto  che  è  in  fase  di  istruttoria  il  provvedimento  di  razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni pubbliche da adottarsi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e
s.m.i. entro il 31 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/12/2018 con
verbale n.  9 del 18/12/2018 ;

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;
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. 267
e s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale
del 10 ottobre 2016;

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;

DELIBERA

1) di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente
richiamate, della proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e alla pari di “Turismo
Torino e Provincia s.c.r.l.” da euro 835.000,00 a euro 2.835.000,00 deliberata dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 17 settembre 2018 nei termini e con le modalità descritte
nel verbale della  riunione del  Consiglio  di Amministrazione di Turismo Torino e Provincia
s.c.r.l. in data 17.9.2018 e nella relazione illustrativa trasmessa in data 22.11.2018 prot. n. 356
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(ns. prot. PEC n. 132218 del 22.11.2018); 

2)  di  dare  mandato  alla  Sindaca  della  Città  metropolitana  di  Torino,  o  suo  delegato,  che
parteciperà  all’Assemblea  dei  soci  convocata  per  il  giorno  19  dicembre  2018   in  prima
convocazione alle ore 19,00 e in seconda convocazione per il giorno 20 dicembre 2018 a partire
dalle ore 10,30 di deliberare a favore della proposta di aumento del capitale sociale  a pagamento
di  cui  al  punto 1)  del  dispositivo  e  di approvare  le  eventuali  e  conseguenti  variazioni  dello
Statuto  sociale,  riservandosi  questa  Amministrazione  ogni  determinazione  in  ordine  alla
sottoscrizione dello stesso, secondo quanto precisato al successivo punto 3);

3) di rinviare a successivi provvedimenti degli organi competenti ogni determinazione in merito
all’esercizio  dei  diritti  del  socio  correlati  all’operazione  di  aumento  del  capitale  sociale  in
relazione  sia  alle  determinazioni  che verranno assunte in sede di  razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
e  s.m.i.  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica” (TUSP),  e  sia
all’approvazione del bilancio 2019 della Città metropolitana di Torino;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.



(Segue  l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco  per il cui testo si rinvia alla
registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come
integralmente riportata).



Il Vice Sindaco Metropolitano,  non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione  il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Turismo Torino  e  Provincia  S.c.r.l.  Assemblea  straordinaria.  Proposta  di
aumento del Capitale Sociale. Determinazioni.

N. Protocollo:  29174/2018 

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

Presenti = 14
Votanti = 14

Favorevoli 11

(Audino - Azzarà - Barrea - Carena - Cossu - De Vita - Iaria - Magliano -  Marocco -Merlin-
Montà)

Astenuti 3

( Castello - Fava -  Ruzzola)
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ADUNANZA DEL 19 DICEMBRE 2018                                                                                   VERBALE XXXVIII

La deliberazione risulta approvata.



Il Vice Sindaco Metropolitano,  pone ai voti l’immediata esecutività della deliberazione testé
approvata:

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

Presenti = 14
Votanti = 14

Favorevoli 11

(Audino - Azzarà - Barrea - Carena - Cossu - De Vita - Iaria - Magliano -  Marocco -Merlin-
Montà)

Astenuti 3

( Castello - Fava -  Ruzzola)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  
 F.to M. Spoto

Il Vice Sindaco Metropolitano
M. Marocco
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