COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 28 del 14/04/2022

Proposta N° 37 del 31/03/2022

OGGETTO
SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE NELL'AGENZIA DI
ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L.
L’anno duemilaventidue, mese di Aprile, il giorno quattordici, alle ore 09:25, nella sala
dell’Arengo del Broletto si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
CARESSA, GAMBACORTA, GRAZIOSI, PACE, PALADINI, PRESTINICOLA
Consiglieri presenti N. 27

Consiglieri assenti N. 6

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, NEGRI, PIANTANIDA.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

SOTTOSCRIZIONE
AUMENTO
DI
CAPITALE
NELL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA
S.C.R.L.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al
punto n. 8 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita il Sindaco ad illustrarne il contenuto.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la relazione del Sindaco esce il consigliere Iacopino ed entra la consigliera
Paladini; i consiglieri presenti sono n. 26;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
○ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 in data 14 ottobre 1997 è stata disposta
l'adesione del Comune di Novara al Consorzio di diritto privato a maggioranza pubblica
denominato A.P.T.L. - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della
Provincia di Novara;
○ l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara è stata
istituita ai sensi della Legge Regionale 5 marzo 1987, n. 12 " Riforma dell'organizzazione
turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e
industria alberghiera", con decorrenza delle deleghe conferite dalla Regione Piemonte dal 1°
maggio 1987;
○ in forza della legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in
Piemonte":
○ Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter
del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di
autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le
attività di cui all'articolo 9 per l'ambito territoriale di riferimento (art. 10 comma 2);
○ La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, approva con
propria deliberazione lo statuto tipo delle ATL e queste ultime adottano i propri
statuti in conformità dello statuto tipo (articolo 11);
○ Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 33-5363, è stato
approvato lo Statuto tipo delle ATL;
○ Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 9 maggio 2018 è stato approvata, ai
sensi della predetta Legge Regionale, la trasformazione dell’esistente Consorzio in Società
Consortile a Responsabilità Limitata, approvando il nuovo Statuto e senza variazione delle
quote di partecipazione;

○ Data l’espressa previsione legislativa riguardante l’obbligatoria gestione del servizio nella
forma della Società consortile, con trasformazione dell’esistente Consorzio, non è stato
necessario procedere all’analitica motivazione, ex art. 5 comma 1 del TU 175/2016, “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
○ Con assemblea straordinaria del 29 aprile 2019, “anche al fine di garantire risorse
finanziarie adeguate all'attuazione degli obiettivi che la società si è prefissata di conseguire,
oltre che a consentire l'eventuale ingresso di nuovi soci" la società ha deliberato di
aumentare il capitale sociale sino ad un massimo di Euro 103.033,72, con scadenza al 15
novembre 2019;
○ Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 63 del 26/11/2019 ha deliberato l’aumento di
capitale nell'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara
s.c.r.l. fino alla misura del 20% delle quote, con uno stanziamento pari ad Euro 15.000,00;
○ Successivamente si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 110 del 30/12/2019 del
servizio "Servizi per la gestione del patrimonio culturale, del turismo e per lo sviluppo degli
eventi", alla sottoscrizione dell’aumento di capitale nell’Agenzia di accoglienza e
promozione turistica locale della provincia di Novara s.c.r.l. mediante l'acquisto di n. 58
quote per un totale di € 14.977,34, portando la partecipazione complessiva del comune ad
Euro 20.141,91, pari al 20,10% circa, per complessive 78 quote;
○ La Società, in base alla delibera dell’Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021, ha approvato
un ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo di Euro 51.646,00, con
scadenza ultima per la sottoscrizione al 15 aprile 2022 , in quote minime dell'importo di
Euro 258,23 o suoi multipli, da versarsi con un sovrapprezzo pari all'importo delle quote
sottoscritte;
○ La sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Comune di Novara è stata inserita nel
Piano di Razionalizzazione delle partecipate anno 2021, approvato dal Consiglio Comunale
ai sensi dell'art. 20 del TU 175/2016 con la deliberazione n. 84 del 21 dicembre 2021;
○ Nel DUP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21 febbraio 2022,
si è prevista la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte del comune di Novara,
al fine di mantenere la propria quota di partecipazione almeno al 20% (Programma 01 –
Sviluppo e valorizzazione del turismo; Linea programmatica 3 – Continuiamo ad occuparci
della bellezza della città; Indirizzo strategico – Facciamo rete per il commercio e il turismo),
prevedendo a bilancio gli opportuni stanziamenti;
Considerato che l’aumento delle quote di partecipazione del Comune di Novara nella società
Consortile, tenuto conto delle attività dalla stessa svolte, è del tutto congruo ed opportuno:
● in relazione a quanto dalla stessa svolto a servizio del territorio del Comune di Novara;
● alle numerose collaborazioni in atto ed in progetto, ivi compresa l’allocazione della sede
della stessa all’interno del complesso monumentale del Castello Visconteo Sforzesco;
● ancor più, in vista della progettata fusione con l'ATL BI-VC S.c.r.l., anche la fine di non
vedere la partecipazione del Comune di Novara troppo diluita, riservandosi peraltro di
valutare, al tale fine, l'ulteriore aumento della partecipazione medesima;

Preso atto che una partecipazione pari ad almeno il 20% del capitale, permette al Comune di Novara
di avere un ruolo rilevante nelle decisioni dell’assemblea, ove necessario, quali la richiesta di
convocazione della stessa e l’azione di responsabilità verso gli amministratori.
Ritenuto quindi opportuno deliberare la sottoscrizione dell’aumento di capitale nell'agenzia di
accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara s.c.r.l. fino alla misura di
almeno il 20% del capitale sociale ed in misura corrispondente allo stanziamento di bilancio;
Visto:
○ L’art. 42 del TU 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;
○ la legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in
Piemonte";
○ il TU 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
○ Lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare
nella seduta del 7/4/2022;
Visti gli allegati pareri, espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal Dirigente del
Settore Smart City e Attrattività Culturale della Città e dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;
Con voti unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, la sottoscrizione dell’aumento di
capitale nell'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Novara
s.c.r.l. fino ad almeno il 20% dello stesso ed in misura corrispondente allo stanziamento di
bilancio;
2. Di dare atto che:
a. lo stanziamento previsto, pari ad Euro 22.800,00, è iscritto nel bilancio 2022, al
codice 07.01.3.01, capitolo 07013.01.0001, intervento 2070109, vecchio capitolo
772509/0, che presenta la relativa disponibilità;
b. tale stanziamento permette la sottoscrizione di complessive 44 nuove quote, per
l’importo, al lordo del sovrapprezzo stabilito, di Euro 22,724,24
c. in relazione al processo di fusione in fase di avvio fra ATL Novara Scarl e ATL BiVc Scarl, le quote di partecipazione del Comune di Novara nella società potranno
essere oggetto di riconsiderazione al fine precipuo di mantenere una significativa
rappresentanza dell'ente nella compagine societaria post fusione.

Con successiva votazione, a voti unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e
votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

