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2014 04365/064

CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
30 settembre 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono
presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO
RUSSO - Claudio LUBATTI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE «SITAF S.P.A.» DETENUTA DA «FCT
HOLDING
S.R.L.»
IN
ESECUZIONE
DELLA
DELIBERAZIONE
C.C.
MECC.201007320/064. PROCEDURA PER LA CESSIONE. AUTORIZZAZIONE.
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Proposta dell'Assessore Tedesco.
La società “FCT Holding S.r.l.”, a Socio Unico Comune di Torino, (d’ora in poi anche
“FCT”) titolare della quota pari al 10,6527% corrispondente a numero 1.342.243 azioni
detenute nella "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus" (“S.I.T.A.F. S.p.A.”) è stata
autorizzata alla vendita delle azioni Sitaf in forza della deliberazione del Consiglio Comunale
del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064).
Le modalità per procedere alla vendita delle suddette azioni Sitaf sono quelle indicate nel
provvedimento del Consiglio Comunale sopra citato (mecc. 2010 07320/064) e da ultimo,
confermate anche dalla deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2013 (mecc.
2013 07430/064).
Infatti, con la deliberazione del 13 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha autorizzato
FCT a procedere con la gara secondo gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale, di cui al sopra
citato provvedimento, “in assenza di altre modalità di dismissione delle partecipazioni
conformi alle previsioni statutarie …. ed in mancanza di manifestazioni di interesse assunte da
parte degli altri soci o soggetti terzi pubblici”.
Nel mese di marzo 2014, la procedura di gara predisposta da FCT è stata sospesa per
sopravvenute nuove trattative con gli altri attuali soci pubblici di Sitaf S.p.A., ovvero ANAS
S.p.A. e Provincia di Torino.
Ad oggi, le trattative in corso con ANAS S.p.A. e Provincia di Torino sono volte a
ricercare sinergie fra gli stessi nell’ottica di conciliare l’interesse comune di una sollecita
valorizzazione delle rispettive partecipazioni detenute in Sitaf.
A tal fine, è interesse di tutti i soci pubblici, anche in considerazione delle attuali
condizioni di finanza pubblica, procedere alla cessione delle proprie azioni di Sitaf S.p.A.
In particolare, è interesse principale di FCT quello di procedere alla cessione della
partecipazione detenuta come da autorizzazione ricevuta dal Consiglio Comunale del 20
dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064), anche per rimborsare il finanziamento in essere e per
il quale la Città di Torino ha rilasciato in data 30 dicembre 2013 una Conferma della “lettera di
Garanzia” ed una Conferma della “lettera di Impegno”, entrambe a garanzia del finanziamento
acceso per l’acquisto della partecipazione Sitaf, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale del 10 novembre 2008 (mecc. 2008 06960/064).
La procedura per la cessione di Sitaf, finalizzata a salvaguardare le finalità pubbliche
volte a realizzare un’ottimale valorizzazione delle quote azionarie dalle stesse detenute dai soci
pubblici in Sitaf, prevede un primo atto di vendita delle azioni Sitaf, detenute rispettivamente
da FCT e dalla Provincia di Torino all’altro socio pubblico, ANAS S.p.A., al valore risultante
da una perizia che sarà redatta da un Collegio peritale composto di tre esperti.
Al primo atto di vendita, è previsto che segua successivo atto di vendita delle azioni Sitaf
detenute dall’Anas al soggetto individuato sul libero mercato a seguito di apposita procedura di
gara.
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La procedura di vendita della Sitaf che si intende autorizzare con il presente
provvedimento, procedura di comune accordo da attuare con gli altri soci pubblici, mira a
realizzare la dismissione della partecipazione Sitaf detenuta da FCT come già precedentemente
deliberata dal Consiglio Comunale con il sopra citato provvedimento (mecc. 2010 07320/064)
e consente di concludere entro il termine massimo del 31 dicembre 2014 il primo atto di vendita
con Anas, cui farà seguito la gara per la vendita della quota complessivamente detenuta da Anas
in Sitaf.
L’attuale vincolo della maggioranza pubblica presente nel vigente statuto Sitaf, seppure
funzionale alla strategia di governo dell’infrastruttura, rappresenta un limite alla libera
circolazione delle azioni.
Pertanto i soci pubblici, proprio al fine di una migliore valorizzazione attuale delle
rispettive quote azionarie, intendono procedere alla vendita sul mercato solo dopo la
cancellazione di detto vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto,
nonché dalla Convenzione di Concessione autostradale e/da altri atti interni della società, così
da rendere più appetibile la quota Sitaf da offrire al mercato.
Pertanto, ad oggi, si rende necessario e opportuno autorizzare FCT a procedere,
congiuntamente con gli altri Soci Pubblici di Sitaf, Provincia di Torino e ANAS S.p.A., alla
cessione delle azioni detenute in Sitaf S.p.A. da attuarsi secondo i seguenti indirizzi:
- Primo atto di Vendita di azioni della Provincia di Torino e FCT ad Anas, sulla base del
valore determinato con perizia redatta da un collegio peritale,
- ANAS, a sua volta, si impegna a rivendere il capitale azionario detenuto nella società
SITAF sul libero mercato mediante procedura ad evidenza pubblica, dopo la cancellazione del
vincolo della maggioranza pubblica.
Conseguentemente, si rende necessario e opportuno :
1) autorizzare l’Amministratore Unico di FCT a sottoscrivere l’atto preliminare ed il
successivo atto di vendita delle azioni Sitaf con gli altri soci Pubblici Provincia di Torino e
Anas S.p.A.,
2) autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda Assemblea di FCT
per approvare la cessione della partecipazione Sitaf ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta
dall’allegato 1 al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
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governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

di dare atto che la dismissione della partecipazione detenuta nella “Sitaf S.p.A.”, già
autorizzata dal Consiglio Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale sopra
citato (mecc. 2010 07320/064), potrà essere realizzata da FCT con la procedura di vendita
di cui ai punti seguenti;
di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
FCT Holding S.r.l. a Socio Unico a procedere, congiuntamente con gli altri Soci Pubblici
di Sitaf, Provincia di Torino e ANAS S.p.A., alla cessione della partecipazione in Sitaf
S.p.A. da attuarsi secondo i seguenti indirizzi:
- Atto di Vendita di azioni della Provincia di Torino e di FCT, ciascuna per le quote di
propria spettanza, ad Anas S.p.a, sulla base del valore determinato con perizia redatta da
un Collegio peritale;
- ANAS, a sua volta, si impegna a rivendere il capitale azionario di SITAF sul libero
mercato mediante procedura ad evidenza pubblica, dopo la cancellazione del vincolo
della maggioranza pubblica del capitale azionario dallo Statuto, nonché dalla
Convenzione di Concessione autostradale e/da altri atti interni della società;
di autorizzare l’Amministratore Unico di FCT a sottoscrivere l’atto preliminare ed il
successivo atto di vendita delle azioni Sitaf con gli altri soci Pubblici, Provincia di Torino
e Anas S.p.A.;
di autorizzare la Città, quale socio unico della società “FCT Holding S.r.l.”, e per essa il
Sindaco o il suo delegato, a partecipare all’Assemblea di FCT che sarà convocata per
discutere e deliberare in merito all’approvazione della vendita del 10,65% del capitale
sociale detenuto in “Sitaf S.p.A.”, ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale di FCT;
di autorizzare l’Amministratore Unico di “FCT Holding S.r.l.” alla sottoscrizione degli
atti che si renderanno necessari per l’espletamento della procedura di privatizzazione
della Sitaf S.p.A. secondo i predetti indirizzi;
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1);
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore alle Società Partecipate,
Politiche per la Sicurezza,
Polizia Municipale e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore di Staff
Renzo Mora

Verbale n. 42 firmato in originale:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino
Mauro Penasso
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 2014;

2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 ottobre 2014.

