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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• il Comune di Cuneo detiene una partecipazione azionaria di numero 10.000 azioni al valore 

nominale di 1,34 � cadauna per complessivi � 13.400,00 pari al 9,89% del capitale sociale 
della Società di Gestione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi s.p.a. (GEAC s.p.a.); 

 
• l’Assemblea straordinaria della società ha deliberato in data 25/05/2005 un aumento di 

capitale fino ad � 9.999.884,00; 
 
• il Consiglio di Amministrazione della società con verbale del 23/12/2005 ha prorogato al 28 

aprile 2006 il termine per la sottoscrizione e versamento del capitale sociale fino al 
raggiungimento di � 8.000.000,00; 

 
• la richiesta  di aumento di capitale, mantenendo il comune di Cuneo  la propria percentuale di 

partecipazione al 9,89%, comporta la sottoscrizione di n. 52.733 azioni del valore nominale 
di 1,34 � cadauna, per un valore nominale complessivo di � 70.662,22 oltre ad un 
sovrapprezzo di 13,66 � cadauna per un totale di � 720.332,78 e così per complessivi 
790.995,00; 

 
• il Consiglio di Amministrazione della società nella stessa seduta aveva deliberato di fissare la 

data del 10 febbraio 2006 quale termine massimo entro il quale gli Enti Pubblici azionisti 
manifestino la loro volontà ad aderire all’aumento di capitale deliberato; 

 
• il Consiglio Comunale di Cuneo, con deliberazione n. 22 in data 7 febbraio 2006, ha espresso 

l’intendimento di procedere alla ricapitalizzazione, considerando: 
� che la struttura aeroportuale rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo 

economico, turistico e sociale dell’ambito territoriale cuneese; 
� che la stessa struttura aeroportuale si inserisce a pieno titolo in un più ampio progetto di 

sviluppo dell’intero territorio regionale così come espresso in una dichiarazione congiunta 
della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Torino, secondo cui 
“l’aeroporto Sandro Pertini di Caselle, insieme a Levaldigi, riveste un ruolo essenziale 
nelle strategie mirate ad aumentare le entrate turistiche, a creare nuove opportunità 
occupazionali ed ad ottenere ritorni sugli importanti investimenti degli ultimi anni su tutto 
il territorio regionale”; 

� che nella stessa dichiarazione congiunta, Regione, Provincia e Comune hanno sottolineato 
come “tra le nostre priorità c’è anche il miglioramento dei collegamenti di trasporto 
pubblico da e per Caselle e Levaldigi, da e per tutto il Piemonte”; 

� che il nuovo piano industriale si presenta concreto e credibile, tale da garantire un 
funzionamento adeguato ed una gestione in pareggio nei prossimi anni; 

 
 
Atteso che in quest’ultimo lasso di tempo, la situazione generale si è evoluta in modo 
ulteriormente positivo, come attestano i seguenti fatti: 
 
- è divenuto legge dello Stato il provvedimento  di inserimento nella dotazione organica del 

Corpo nazionale di vigili del fuoco del personale della società che assicura il servizio 
antincendio presso lo scalo; 

- la Regione Piemonte ha assunto la deliberazione di ricapitalizzazione ed ha provveduto al 
versamento di euro 1.600.000,00 presso una delle banche di riferimento della società; 
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- la medesima Regione ha altresì assunto provvedimento per un sostegno finanziario  dei voli;  
- si è tenuta in data 16/3/2006 la conferenza dei servizi tra Regione, Ministero delle 

infrastrutture, Provincia di Cuneo, ENAC e GEAC s.p.a. nel corso della quale, riconoscendo 
il principio della continuità territoriale dell’aeroporto, sono stati individuati i fondi di 
finanziamento nella misura di 1.000.000 di euro per due anni, per due voli giornalieri sulla 
tratta Cuneo Roma; 

- l’attività aeroportuale degli ultimi mesi ha manifestato segni di ripresa e, soprattutto, ha 
dimostrato le potenzialità che la collocazione geografica può sviluppare, tanto per il territorio 
circostante, quanto come utile supporto per l’aeroporto di Caselle; 
 

Ritenuto di procedere con la presente deliberazione, a seguito dell’intervenuta assunzione dei 
necessari atti amministrativo-contabili, alla ricapitalizzazione della GEAC s.p.a. per tutti i motivi 
anzidetti, che si possono sintetizzare nel concetto che il comune capoluogo dell’area di 
riferimento dell’aeroporto non può far venir meno il proprio apporto nel momento in cui una 
pluralità di soggetti pubblici e privati, con convinzione e concretezza, operano per la sua 
valorizzazione;   
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;   
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco Dr. Renato ARIAUDO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Dalmasso Emilio, 
Dutto Claudio e Bandiera Giancarlo, sono pertanto presenti n. 31 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Sindaco propone il seguente emendamento: 
 

“DELIBERA 
 
1. di aderire alla ricapitalizzazione, con sovrapprezzo,  della società di Gestione dell’Aeroporto 

Cuneo-Levaldigi S.p.a. (GEAC s.p.a.) mediante la sottoscrizione delle quote azionarie nei 
limiti della propria percentuale di partecipazione e per gli importi unitari e complessivi 
indicati in premessa, per un totale complessivo di euro 790.995,00 a condizione che la 
sottoscrizione venga anche effettuata da parte del principale azionista pubblico; 

 
2. …” 
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Il Presidente pone in votazione l’emendamento; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   2 Giordano Giovanni e Comba 

Giuseppe  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 28  
Voto contrario n.   1 Lauria Giuseppe (ALLEANZA 

NAZIONALE) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L’EMENDAMENTO 
 
 

--------oOo------- 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo emendato; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipa alla votazione n.   1 Comba Giuseppe  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.   2 Giordano Giovanni (CUNEO 

SOLIDALE); Lauria Giuseppe 
(ALLEANZA NAZIONALE) 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di aderire alla ricapitalizzazione, con sovrapprezzo,  della società di Gestione dell’Aeroporto 

Cuneo-Levaldigi S.p.a. (GEAC s.p.a.) mediante la sottoscrizione delle quote azionarie nei 
limiti della propria percentuale di partecipazione e per gli importi unitari e complessivi 
indicati in premessa, per un totale complessivo di euro 790.995,00 a condizione che la 
sottoscrizione venga anche effettuata da parte del principale azionista pubblico; 

 
2. di imputare la spesa di euro 790.995,00 al tit .II°, funzione 01, intervento 08, capitolo 

6180000, voce sottoscrizione azioni aeroporto olimpico s.p.a.” del bilancio di previsione 
2006, finanziato con avanzo di amministrazione 2005 (centro di costo 07101) codice impegno 
n. 2827/06 (codice SIOPE 2802); 

 
3. di dare atto che responsabile del procedimento che consegue alla presente deliberazione è il 

dirigente del settore gabinetto del sindaco, dr. Renato Ariaudo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   3 Giordano Giovanni, Comba Giuseppe 

e Lauria Giuseppe  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.   0  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 22,50. 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 
 

 


