
   
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 15

Oggetto: ENTE  TURISMO  ALBA  BRA  LANGHE  E  ROERO  S.c.r.l.: 
approvazione modifiche statutarie

IL PRESIDENTE

-  vista  la  nota  prot.  n.  0038144  del  22 
novembre u.s., con cui l’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero 
S.c.r.l.  ha  comunicato  che,  a  seguito  delle  disposizioni 
previste  dal  D.Lgs.  175/2016  e  ss.mm.ii.  (Testo  unico  in 
materia di società a partecipazione pubblica), il Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente ha provveduto a recepire quanto 
disposto  apportando  alcune  modifiche  agli  articoli  dello 
Statuto sociale come la previsione dell’Amministratore Unico, 
il ruolo del Vice Presidente e il divieto di istituire organi 
diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di 
società;

-  considerato  che  le  modifiche  statutarie 
vengono proposte al fine di adeguare lo Statuto al mutato 
panorama  normativo  in  tema  di  società  a  partecipazione 
pubblica,  conseguente  all’entrata  in  vigore   del  D.Lgs. 
175/2016,  integrato  e  corretto  dal  D.Lgs.  n.  100  del  16 
giugno 2017;

- rilevata l’urgenza determinata dalla data 
di  svolgimento  dell’Assemblea,  fissata  alla  data  del  21 
dicembre p.v., e considerato che non sono previste riunioni 
della Giunta camerale in tempo utile per l’adozione degli 
opportuni provvedimenti

DETERMINA
  

̶ di  esprimere  parere  favorevole  alle  modifiche  da 
apportare allo Statuto sociale della Società Ente Turismo 
Alba Bra Langhe e Roero, nel testo che si allega alla 
presente determinazione;

̶ di delegare il Dr. Ferruccio Dardanello, o altro soggetto 
individuato dal Presidente, a rappresentare la Camera di 
Commercio di Cuneo nell’assemblea dei soci, esprimendo la 
volontà  dell’Amministrazione  manifestata  nel  presente 
atto;



̶ di  sottoporre  il  presente  provvedimento  alla  ratifica 
della Giunta camerale nella sua prima riunione.
 

Cuneo, 11/12/2017

  Il Segretario Generale                      Il Presidente
   (Dott. Marco Martini)        (Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale”
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