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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di giugno, presso la Provincia di Biella, Sala Consiglio 
“Maria Bonino, piano terra in Via Q. Sella 12, alle ore 10.30 si è riunita l’Assemblea della Società 
Consortile a r. l. “Azienda Turistica Locale del Biellese” per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente.  
2) Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020, previa determinazione numero 
Componenti. 
3) Nomina del Revisore unico per il triennio 2018-2020. 
4) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2017, corredato di nota integrativa, 
relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale. 
5) Varie ed eventuali 
 
                        
All’ora prefissata assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Luciano Rossi 
il quale, constatata la presenza in proprio o per delega della totalità delle quote costituenti il capitale 
sociale, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie poste all’ordine 
del giorno, e, col consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Stefano Mosca. 
Si dà atto che sono altresì presenti i consiglieri Scaramuzzi, il Presidente del Collegio Sindacale Baratti, 
ed i membri del Collegio Sindacale Bosco e Soncina. Assenti giustificati i Consiglieri Siviero e Rocchi. 
Detta Assemblea, in seduta ordinaria, segue la seduta assembleare con verbalizzazione notarile tenutasi 
in data odierna, dalle ore 9.00, che ha visto l’approvazione all’unanimità dello Statuto societario ai sensi 
della Legge Regionale n. 14/2016 e del T.U.S.P.P. (D. Lgs. 175/2016). 
 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente del 18/12/2017 
 
 Approvato con l’astensione del Comune di Quaregna. 
 
Prima di passare alla trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno il Presidente richiama la 
previsione dell’art. 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dal 
successivo D. Lgs. 100/2017, che prevede al comma 2: “L’organo amministrativo delle società a controllo 
pubblico è costituito, di norma da un amministratore unico”, ed illustra all’Assemblea, a seguito di 
valutazioni condivise con i Soci di maggioranza di ATL Biella, le motivazioni per le quali si propone 
l’amministrazione della società in forma collegiale, in luogo dell’Amministratore Unico.  
Nello specifico, avendo la società numero tre dipendenti in organico, e al fine di conformarsi alle 
previsioni di razionalizzazione poste in capo alle amministrazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 
175/2016 e ss.mm.ii., il Presidente propone all’Assemblea un Consiglio di Amministrazione composto da 
numero tre membri. 



La scelta, richiamando il comma 3 del citato articolo 11 D.Lgs. 175/2016, si deve ricondurre a ragioni di 
adeguatezza organizzativa del Consiglio di Amministrazione, in quanto consentirebbe, nella prospettiva 
del processo di fusione fra le due ATL biellese e vercellese e della auspicata partecipazione di altri 
Soggetti del territorio alla compagine societaria, una rappresentanza sia delle amministrazioni pubbliche 
sia del settore privato; la scelta dell’organo collegiale rispetta in ogni caso le esigenze di contenimento 
dei costi, che verrebbero ampiamente soddisfatte in quanto, i Consiglieri che verranno nominati, come 
previsto da Statuto Societario, non percepiranno alcun compenso o altra forma di rimborso spese. 
Il Presidente, tenuto conto che l'assemblea è totalitaria con la presenza dell’intero capitale sociale, dei 
componenti l’Organo di Controllo e la presenza o l’informativa dei componenti l’Organo Amministrativo 
in difetto di opposizione di alcuno di essi, propone di mettere al voto la nomina di un Organo 
Amministrativo collegiale avente il numero di 3 componenti così come consentito dall’art. 11 del D. Lgs. 
175/2016 in conformità al disposto dello statuto vigente e di quello adottando. 
Dopodichè il Presidente passa la parola ai Soci per la proposta dei nominativi da sottoporre 
all’Assemblea. 
Interviene il Rappresentante della Regione Piemonte, Dr. Lino Perna, il quale rende noto che il 
nominativo individuato dalla Regione è il Sig. Luigi Giuliana. 
Interviene il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo che, dopo aver brevemente 
descritto il quadro normativo nel quale gli Enti locali ed ATL si stanno muovendo, ribadisce che 
l’Assemblea odierna è un fondamentale passaggio per traghettare l’Ente verso una futura fusione con 
l’ATL vercellese. Sottolinea il rapporto di collaborazione in atto con la Camera di Commercio di Biella, 
Ente che rappresenta il settore privato ed il mondo delle imprese; in riferimento ai soggetti privati 
auspica che siano sempre più presenti e partecipi alla governance turistica dei territori, come ha sancito 
la riforma regionale in ambito turistico, confermata da ultimo con la L.R. 14/2016. La collaborazione tra 
Camera di Commercio e Provincia ha portato ad una serie di incontri nei quali si è condivisa la volontà 
di indicare, ciascuno, un membro del CDA. La Provincia, a tal fine ha pubblicato un avviso finalizzato a 
raccogliere le candidature aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e con adeguate competenze in 
ambito turistico. Aggiunge che la Regione Piemonte ha più volte affermato il ruolo cardine di ATL nel 
sistema turistico piemontese e che, in adempimento a quanto previsto nella L.R. 14/2016, abbia 
confermato in più sedi l’intenzione di acquisire le quote di partecipazione in ATL (aumentando le proprie 
quote) “fino al 40%”; ribadisce, altresì, l’intenzione della Provincia di mantenere la propria 
partecipazione in ATL, nonostante la decisione di attivare a breve la procedura per l’alienazione di parte 
delle proprie quote, ritenendola strategica per lo sviluppo del turismo sul territorio.  
Il Presidente continua evidenziando come negli anni passati la Provincia abbia dovuto affrontare gravi 
problemi che, in alcuni casi, hanno impedito di porre la giusta attenzione all’Ente, ma ribadisce che 
nell’immediato futuro l’attenzione sarà maggiore, e si auspica che tutti i Soci si avvicinino maggiormente 
alla Società per il bene del territorio. 
Ricorda come, in ottemperanza al D.lgs 175/2016, la Regione abbia previsto la fusione della ATL di 
Biella con ATL della Valsesia e del Vercellese e, che la Provincia di Biella, a differenza di quella di Vercelli, 
ha deciso di rimanere nella compagine dell’Azienda; quindi ci si è attivati con il territorio contiguo e già 
da tempo si sono tenuti incontri e confronti per giungere al più presto al termine del processo. Il 
Presidente conclude l’intervento indicando nella Sig.ra Teresa Paola Gallo il nominativo indicato dalla 
Provincia di Biella. 
Prende la parola il Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni, che 
ricorda come la Camera di Commercio funga da raccordo tra il settore pubblico e privato e tra i territori 
di Biella e Vercelli, possedendo in entrambe le ATL una quota di partecipazione. La Camera di Commercio 
rappresenta, altresì quei soggetti privati che nel passato furono fatti uscire dalla compagine societaria 
di ATL Biella (per previsione espressa statutaria) e che ora Camera di Commercio sta cercando, in 
collaborazione con la Provincia, di far rientrare. Continua affermando che essere Soci significa 
partecipare alle decisioni dell’Ente e per tale motivo fa un accorato appello a tutti gli attuali Soci affinché 
mantengano la propria partecipazione in ATL e la interpretino con uno spirito nuovo. 



Sottolinea come l’approvazione del nuovo Statuto, deliberato in data odierna alla presenza del Notaio, 
e la delibera consiliare di alienazione di quota parte della partecipazione della Provincia, permetterà ad 
ATL Biella, con l’ingresso di nuovi Soci, di trovare un nuovo equilibrio nell’assetto societario con cui 
andare a colloquiare per il processo di fusione. 
Al termine dell’intervento il Presidente Ciccioni annuncia che, a seguito degli accordi condivisi con 
Provincia sull’opportunità di dare una rappresentanza al settore privato (che, si auspica a breve possa 
entrare a far parte della compagine societaria), il nominativo indicato dalla Camera di Commercio di 
Biella e Vercelli, scelto tra la rosa dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico provinciale,  è il 
Sig. Christian Clarizio. 
Non essendoci altri interventi il Presidente invita quindi l'assemblea a voler deliberare al riguardo e la 
stessa, dato che nessuno degli aventi diritto si è opposto nè si oppone alla trattazione dell’argomento 
(organo amministrativo collegiale) non all’ordine del giorno, con il voto unanime dell’assemblea salvo 
l’astensione del socio Comune di Quaregna 

delibera 
2) – di nominare un Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 (salvo scadenza anticipata 

intervenuta a seguito di fusione tra le ATL),  composto di tre membri nella persona dei signori: 
- Giuliana Luigi; 
- Gallo Teresa Paola  
- Clarizio Christian, 

i quali dovranno provvedere , all’atto dell’accettazione della carica, a confermare la sussistenza nei 
loro confronti dei presupposti e dei requisiti richiesti dall’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e delle 
disposizioni di Legge in materia.  

Detta nomina tenuto conto che: 
- il nuovo testo statutario è stato prima d’ora approvato con il voto unanime dei soci e risulta in corso 

di iscrizione al competente Registro Imprese di Biella e Vercelli a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 
2436 5° comma C.C.; 

- l’odierna assemblea ha preventivamente autorizzato la nomina di un Organo Amministrativo 
collegiale in deroga all’art. 11  comma 2 D. Lgs. 175/2016 come consentito dal successivo comma 
3 della medesima disposizione anche in considerazione dei limiti conseguenti al disposto dell’art. 20 
comma2 lettera “b” del citato D. Lgs. 175/2016; 

- la scelta dei componenti l'organo amministrativo a composizione collegiale è stata effettuata con 
modalità tali da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere a norma  dell’art. 11 comma 
4 D. Lgs. 175/2016, 
avviene ora per allora e cioè per il momento in cui risulterà efficace il nuovo testo statutario in 
conformità al richiamato disposto  dell’art. 2436 5° comma C.C. in conseguenza della sua iscrizione 
al Registro Imprese. 

 
propone ai presenti, dopo una condivisione da parte del Consiglio di Amministrazione ATL e sentito il 
Collegio Sindacale, la proposta di nomina di un Revisore Unico ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, indi 
passa la parola al Direttore ATL Mosca. 
Il Direttore riferisce di un contatto avuto con l’Assessorato alle partecipate della Regione Piemonte che 
ha espresso l’indicazione, visto il prossimo processo di fusione, di dare continuità all’attività del Collegio 
sindacale attuale nella persona di Ornella Bosco (già sindaco), per il breve periodo che porterà alla 
fusione. 
Interviene di Dr. Perna della Regione Piemonte che spiega di aver ricevuto mandato di approvare la 
nomina del Revisore Unico nella persona di Ornella Bosco di fatto fino a conclusione del processo di 
fusione “e comunque non oltre l’approvazione del bilancio consuntivo 2018”. 
Non essendoci altri interventi il Presidente, pur nella consapevolezza che la durata dell’organo di 
controllo risulti limitata, propone all’Assemblea la nomina della Dr.ssa Ornella Bosco quale Revisore 
Unico, salvo i termini di scadenza precisati dal rappresentante della Regione Piemonte.  



il Presidente invita quindi l'assemblea a voler deliberare al riguardo e la stessa, dato che nessuno degli 
aventi diritto si è opposto nè si oppone alla trattazione dell’argomento non all’ordine del giorno, con il 
voto unanime dell’assemblea salvo l’astensione del socio Comune di Quaregna 

delibera 
 
– di procedere in conformità al disposto dell'art. 23) del nuovo statuto sociale ed al disposto inderogabile 

dell’art. 2400 C.C. in materia di Spa (durata minima 3 esercizi) richiamato dall’art. 2477 comma 5 in 

materia di Srl, alla nomina, per la durata teorica prevista dalla Legge ma di fatto sino al completamento  

del ricordato procedimento di fusione, di un nuovo organo sindacale unipersonale, nella persona della 

signora: 
- Bosco Ornella,                                              

regolarmente iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti. 
Il Sindaco Unico sopra nominato, ha prima d'ora resi noti gli incarichi di amministrazione e 
di controllo da esso ricoperti presso altre società (come risulta dai documenti 
rispettivamente sottoscritti in atti della società), incarichi oggi resi noti all'assemblea. 
Detta nomina tenuto conto che: 
- il nuovo testo statutario è stato prima d’ora approvato con il voto unanime dei soci e risulta in corso 

di iscrizione al competente Registro Imprese di Biella e Vercelli a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 
2436 5° comma C.C., 
avviene anch’essa ora per allora e cioè per il momento in cui risulterà efficace il nuovo testo 
statutario in conformità al richiamato disposto  dell’art. 2436 5° comma C.C. per effetto della sua 
iscrizione al Registro Imprese. 

 
 
A seguito di votazione espressa in forma palese, il presente punto all’ordine del giorno viene approvato 
con la sola astensione del Comune di Quaregna. 
Prima della trattazione del punto successivo dell’ordine del giorno, lascia l’assemblea per impegni 
istituzionali il Sindaco di Quaregna. 
 
4) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2017, corredato di nota integrativa, 
relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale. 
 
Prende la parola il Presidente Rossi che invita il Dr. Baratti alla lettura del Bilancio e della relazione del 
Collegio Sindacale. 
Il Dr. Baratti passa in esame le principali voci di bilancio e dà lettura della relazione del Collegio 
Sindacale. 
Al termine il Presidente Rossi cede la parola ai Soci per gli interventi. 
Prende la parola il Sindaco di Candelo, Mariella Biollino, che sottolinea l’importante ammontare di crediti 
nei confronti della Regione e chiede al rappresentante regionale se fosse possibile un’accelerazione del 
processo di liquidazione. 
Replica il Dr. Lino Perna, funzionario regionale, affermando che per quanto di sua competenza 
l’Assessorato Turismo ed i Settori competenti hanno fatto gli atti di liquidazione dei contributi spettanti 
e che la situazione è ferma per un problema di cassa della Regione Piemonte. E’ infatti nota la difficile 
situazione finanziaria in cui versa l’Ente e per la quale non si prevede una soluzione nel breve periodo. 
Interviene il Presidente Rossi che dà atto al Dr. Perna ed alla struttura dell’Assessorato al Turismo 
regionale di aver fatto tutto ciò che è di loro competenza. Continua Rossi sottolineando come il problema 
della liquidità sia ormai da considerare cronico ed il Consiglio di Amministrazione che ha presieduto ha 
cercato prima di combatterlo, e poi di conviverci, attraverso il ricorso al credito bancario ed alla grande 
disponibilità di alcuni fornitori. 



 Il Presidente tiene a sottolineare che l’uscente CDA, ferme restando le problematiche di liquidità, 
consegna ai successori un Ente sano dal punto di vista patrimoniale e che la crisi di liquidità dovrà essere 
affrontato con una continua pressione compatta dei Soci nei confronti della Regione. 
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di mettere al voto l’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’anno 2017, corredato di nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del collegio 
sindacale. 
Approvato all’unanimità dei presenti.  
 
5) Varie ed eventuali. 
 Nessun argomento all’ordine del giorno. 
 
Null’altro essendoci da deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.45 previa redazione lettura 
approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
 (Stefano Mosca)           (Luciano Rossi)   

                   
 
           
 
 


