
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    20 del  1/07/2011 
 

Oggetto : 
ADESIONE  ALLA  COMPAGINE  ASSOCIATIVA  DELL'AZIENDA  TURISTICA LOCALE  

(A.T.L.)  DEL  CUNEESE  -  VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE S.C.A.R.L. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  uno del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione STRORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  12   1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che:- 

 

-  nell'intento di proseguire nel processo di sviluppo turistico e di promozione del territorio, nonché al fine 

di partecipare attivamente alla costituzione di un solido sistema di attrazione sui beni e sulle tipicità 

locali, anche di valenza economica, la Giunta comunale ha espresso la volontà di aderire ad una Azienda 

Turistica Locale A.T.L.  

 

-  in particolar modo la proposta della Giunta comunale verte sull'adesione del Comune di Lagnasco alla 

compagine dell'A.T.L. del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l., constatata l'operatività della 

medesima; 

 

Considerato che:- 

 

-  con deliberazione n. 9 del 25 febbraio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta comunale ha stabilito di formulare all'Azienda Turistica Locale (A.T.L.) del Cuneese-Valli Alpine 

e Città d'Arte S.c. a r.l., istanza di ammissione alla compagine sociale della stessa, attraverso 

l'acquisizione da parte del Comune di Lagnasco di una quota societaria del valore nominale di € 516,00. 

 

-  in esecuzione alla citata deliberazione n. 9/2011, con nota prot. n. 1042 del 23 marzo 2011 è stata 

trasmessa la formale richiesta di ammissione alla compagine societaria dell'A.T.L. del Cuneese - Valli 

Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l., al fine della rispettiva valutazione da parte del competente Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Vista la nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 maggio 2011, con la quale il Direttore dell'A.T.L. del Cuneese - 

Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della società, nella 

seduta del 30 marzo 2011, ha accolto la richiesta del Comune di Lagnasco di entrare a far parte della 

compagine sociale, stabilendo in 45 giorni dal ricevimento della predetta notifica il termine per 

l'effettuazione del versamento della quota societaria concordata, del valore di € 516,00. 

 

Udito il Sindaco il quale illustra l'argomento. 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Ritenuta meritevole di approvazione l'iniziativa promossa dalla Giunta comunale in relazione all'ingresso 

societario del Comune di Lagnasco nella compagine sociale dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese - 

Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l.. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno determinare in forma definitiva l'adesione del Comune di Lagnasco alla 

compagine sociale dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l., 

disponendo, a tal fine, il versamento della quota di ingresso del valore di € 516,00 ai fini della sottoscrizione 

della stessa, in evasione alla richiesta dell' A.T.L. medesima con nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 maggio 

2011 relativa all'accoglimento dell'istanza di ammissione del Comune di Lagnasco. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



   

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) Di convenire con l'iniziativa promossa dalla Giunta comunale in relazione all'ingresso societario del 

Comune di Lagnasco nella compagine sociale dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e 

Città d'Arte S.c. a r.l., per le finalità espresse in premessa e con le modalità precedentemente descritte. 

 

2) Di prendere atto della nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 maggio 2011, con la quale il Direttore dell'A.T.L. 

del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. - in risposta a specifica istanza formulata in esecuzione 

alla deliberazione della Giunta comunale n. 9/2011 - ha comunicato l'accoglimento da parte del Consiglio 

di Amministrazione della società, dell'ingresso del Comune di Lagnasco alla compagine sociale della 

medesima Azienda, nonché il termine per l'effettuazione del versamento della quota societaria prevista ai 

fini della sottoscrizione della stessa. 

 

3) Di aderire alla compagine sociale dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte 

S.c. a r.l., disponendo, a tal fine, il versamento della quota di ingresso del valore di € 516,00 ai fini della 

sottoscrizione della stessa, in evasione alla richiesta della stessa A.T.L. con nota prot. n. 73/2011/5.2 del 

31 maggio 2011, della quale in premessa relativa all'accoglimento dell'istanza di ammissione del Comune 

di Lagnasco. 

 

 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

 


