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SEGRETERIA GENERALE
CONTROLLO INTERNO

DECRETO DEL SINDACO N. 15 / 2022

OGGETTO:  SOCIETA'  "MILLERIVOLI  S.R.L.".  NOMINA  DEL  CONSIGLIO 
D'AMMINISTRAZIONE

IL SINDACO

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.  A  conclusione  del  processo avviato  con  la 
deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Rivoli  n.  11  del  27  febbraio  2019,  il Comune di  Rivoli  è 
divenuto socio unico.

In data 27 aprile 2020 il Consiglio Comunale di Rivoli con propria deliberazione n. 26 ha approvato 
la revisione dello Statuto sociale.

Con Decreto sindacale n. 2 del 6 maggio 2021 è stato nominato il Consiglio d’Amministrazione nelle 
persone: 

- Facciolo Enrico Maria, quale Presidente;

- Polato Mauro, quale consigliere;

-Salemme Annalisa,  quale consigliera.

Considerato che il Presidente, Facciolo Enrico Maria, ha rassegnato le dimissioni in data 16 giugno 
2022. Le stesse sono state comunicate al Socio Comune di Rivoli, ai restanti componenti del CdA e 
all’organo di controllo della Società in data 22 giugno 2022.

Visto l’art. 19 dello Statuto della società che prevede, in caso di dimissioni del Presidente del CdA, la  
cessazione dell’intero Consiglio d’Amministrazione e considerata quindi la necessità di procedere alla  
nomina di un nuovo CdA.

Visti  gli  artt.  17  e  18  dello  Statuto  della  società  con  in  quali  si  è  previsto  che  la  società  sia 
amministrata  di  norma  da  un  amministratore  unico  o  in  alternativa  da  un  Consiglio  di 
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Amministrazione composto da tre membri. La scelta collegiale deve essere motivata e adottata con 
delibera dall’Assemblea dei soci così come previsto dall’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto che, pur in una logica di contenimento e limitazione dei 
costi, data la fase particolarmente delicata che la società sta attraversando in termini organizzativi, di 
marketing  ed economici,  sia  opportuno mantenere  una soluzione collegiale  per  la  gestione  della 
società in oggetto, garantendo in tal senso la presenza di diverse professionalità che supportino il  
consolidamento della stessa.

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto comunale, dell’art. 12 dello Statuto della società e dell’art. 2449 del  
codice civile, è stato pubblicato il bando, in data 12 luglio 2022, per reperire le candidature di persone 
disponibili a ricoprire il  ruolo di amministratore della società in oggetto. Alla scadenza prevista, il 27 
luglio c.a., sono pervenute 10 domande, tutte ammissibili in termini di requisiti richiesti.

La nomina dell’organo di amministrazione spetta al Sindaco, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto 
della società, che vi provvede con il presente decreto anche nel rispetto del principio di equilibrio di  
genere.

Tutto ciò premesso, valutate le domande pervenute 

DECRETA

Di nominare come componenti del Consiglio d’Amministrazione della società Millerivoli srl:

- il Sig. Diamante Umberto, nato a Torino il 3 giugno 1986, quale Presidente;

- il Sig. Corbani Lorenzo, nato a Torino il 23 settembre 1977, quale consigliere;

- la Sig.a Salemme Annalisa, nata a Torino il 4 dicembre 1996, quale consigliera.

Di  dare  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 D.L. n. 95 del 
2012, convertito con modificazione nella Legge 135 del 7 agosto 2012, dagli articoli 60 e 63 del Testo 
unico enti locali,  dagli articoli 7, 11 e 13 del D.L. n. 39 del 8 aprile 2013, né cause di conflitto di  
interessi, così come dichiarato nelle specifiche autocertificazioni.

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della società il compenso per il Presidente e i Consiglieri  sarà definito 
dall’Assemblea dei soci. Lo stesso, su indicazione della Giunta Comunale, non potrà superare la somma 
complessiva di 12.000 euro oltre IVA e/o oneri.

La durata dell’incarico è di tre esercizi e dunque cesserà in concomitanza con l’Assemblea dei soci  
convocata  per  deliberare  l’approvazione  del  bilancio  relativo  al  terzo  esercizio  dalla  data 
dell’accettazione della carica.



Li, 28/07/2022 IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n, 82/2005 e s.m.i.)


