
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell’art. 5,comma 2, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.)

 
COSTITUZIONE SOCIETA’ METRO HOLDING TORINO S.R.L.

   La  Città  metropolitana  di  Torino intende  procedere  alla  costituzione  di  una   società  a 
responsabilità limitata denominata "Metro Holding Torino S.r.l." o brevemente "MHT S.r.l.". 
La costituenda società  sarà soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Città 
metropolitana di Torino  ed avrà per oggetto esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie 
conferite  dalla  Città  metropolitana  di  Torino,  nonché  l’acquisizione,  gestione  e  vendita  di 
partecipazioni societarie consentite ai sensi del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.
    La Commissione consiliare competente ha esaminato positivamente la proposta di deliberazione 
del Consiglio metropolitano per la costituzione della citata società a responsabilità limitata, nonché 
lo schema di statuto sociale allegato quale parte integrante e sostanziale. 
    L’art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. recante “Testo unico in materia di 
societa'  a  partecipazione  pubblica” (T.U.S.P.)  dispone  al  comma  2  che  “Gli  enti  locali 
sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità 
da essi stessi disciplinate.”

  Pertanto,  in  ottemperanza  agli obblighi  di  cui  al  citato  art.  5,  co.  2  del  T.U.S.P.,  la  Città 
metropolitana di Torino sottopone a consultazione pubblica la proposta di deliberazione consiliare 
per la costituzione della società a responsabilità limitata nonchè lo schema  di statuto sociale che il 
Consiglio  metropolitano approverà in via definitiva successivamente alla chiusura della presente 
consultazione pubblica.

    A tal fine si invitano tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica  
alla  proposta  di  deliberazione  consiliare  finalizzata  alla  costituzione  della  nuova  società  a 
responsabilità limitata e  allo schema di statuto sociale allegati alla presente.
Le osservazioni e le proposte dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 
dicembre  2020  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC):  
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
e dovranno  riportare  il  seguente oggetto:  “Consultazione  pubblica  –  Costituzione  società  a 
responsabilità limitata Metro Holding Torino S.r.l.”

Allegati:
1 Proposta n. PDEL_CONS 73/2020
2 Schema di statuto sociale
                                                                 

Il dirigente della Direzione 
Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni 

              dott. Albert Bignone
            (firmato digitalmente)
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