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IL SINDACO
La società MilleRivoli s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico costituita per la gestione dei
parcheggi e dei servizi connessi alla mobilità della Città di Rivoli.
Nel 2015 era stato avviato un processo di ridefinizione del ruolo e dell'efficacia della società; in
particolare, con deliberazione n. 15 del 30 giugno 2016, il Consiglio Comunale ne aveva deliberato lo
scioglimento e la messa in liquidazione e affidato relativoincarico a due liquidatori.
In seguito, alla luce di circostanze sopravvenute che avevano indotto a riconsiderare la partecipazione in
oggetto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 febbraio 2019, il Comune di Rivoli è
divenuto socio unico della società e ha deliberato la revoca della liquidazione.
A seguito di quella fase e del mutamento della compagine sociale, in data 12 aprile c.a. era stato
pubblicato apposito avviso per dotare la società in questione di un nuovo Consiglio di amministrazione
i cui membri vengono scelti dal Sindaco di Rivoli, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della società e
dell’art. 2449 del codice civile.
A seguito del bando e della valutazione delle candidature pervenute, erano stati nominati dal Sindaco
protempore, attraverso apposito decreto n. 6/2019, il Presidente del CdA, dott. Adriano Ippolito e un
consigliere, sig.ra Maria Rita Roccati.
Nel corso del 2019 era stato avviato un secondo avviso per la ricerca del terzo amministratore del CdA,
che si era concluso con la nomina del Sig. Facciolo Enrico Maria, attraverso apposito decreto sindacale
n. 27/2019.
Il CdA così composto era stato nominato per un anno a partire dalla data di cessazione dei liquidatori
ovvero sino al 20 luglio 2020.
Considerato che con deliberazione n. 172 del 16 luglio 2020 “Nomina organo amministrativo società
partecipata Millerivoli s.r.l. Esercizio del controllo analogo”, la Giunta comunale ha valutato opportuna

la scelta di una proroga dell’attuale CdA evidenziando alcune ragioni di adeguatezza organizzativa quali:
la delicata fase di transizione dal precedente assetto societario a quello attuale che vede il Comune di
Rivoli come socio unico della società, le competenze possedute dall’attuale CdA in ordine alla specifica
mission della stessa e infine l’opportunità di uniformare la scadenza dell’organo amministrativo con
quello di controllo. A ciò si aggiunge la necessità di garantire continuità gestionale in un particolare
momento di criticità conseguente alla limitazione della circolazione e delle attività economiche
conseguente all’emergenza sanitaria da Covid 19.
La linea di indirizzo deliberata dalla Giunta comunale non comporta aggravio di oneri per la società
partecipata ma tiene conto delle generali esigenze di contenimento dei costi e inoltre è rispettosa
dell’art. 28 dello Statuto della società nonché dell’art.2478 bis del Codice civile in merito alla
composizione dell’organo amministrativo.
In vista della scadenza del CdA, prevista in data odierna, si è ritenuto quindi di valutare come necessaria
una proroga dell’incarico di tutti i componenti del CdA sino all’approvazione del bilancio 2020,
prevista in termini di legge entro il 30 aprile 2021 e comunque non oltre tale data, onde evitare di
inserire un ulteriore elemento di incertezza in una fase emergenziale e particolarmente delicata per il
futuro sviluppo e consolidamento della società in oggetto.
Tutto ciò premesso, il Sindaco, attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del
Testo unico enti locali n. 267 del 2000
DECRETA
Di richiamare la premessa narrativa per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di prorogare la durata in carica dell’attuale Consiglio di amministrazione della società MilleRivoli s.r.l.
sino all’approvazione del bilancio 2020 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, nelle seguenti persone :
- il dott. Adriano Ippolito, nato a Cava de' Tirreni il 12 settembre 1953, quale Presidente;
- la sig.ra Maria Rita Roccati, nata a Codigoro (FE) il 25 febbraio 1960, quale consigliere.
- il Sig. Facciolo Enrico Maria, nato a Rivoli il 4 novembre 1966, quale consigliere.
Si dà atto che non sussistono, a carico delle persone sopra nominate, cause di inconferibilità o
incompatibilità previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012, dall'art. 5 del decreto-legge n.
95 del 2012, dagli articoli 60 e 63 del Testo unico enti locali, dagli articoli 7, 11 e 13 del decreto
legislativo n. 39 del 2013, né cause di conflitto di interessi, così come dichiarato nelle specifiche
autocertificazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito della società.
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