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DELIBERAZIONE  N.  30:  BRESCIATOURISM  S.C.A.R.L.  -  CAMBIO
DENOMINAZIONE  IN  “VISIT  BRESCIA  S.C.A.R.L.”  -  APPROVAZIONE
NUOVO STATUTO.
2

Il  Presidente  richiama  il  provvedimento  n.  100  del
29.11.2021, con il quale la Giunta camerale, con riferimento
alla  sua  trasformazione  in  società  "in  house"  degli  Enti
pubblici soci, ha deliberato di approvare una nuova bozza di
statuto  della  società  partecipata  Bresciatourism  S.c.a.rl.,
recependo  le  osservazioni  formulate  da  ANAC  con  nota  del
28.10.2021.

Il suddetto statuto, con relativo atto notarile, è stato poi
depositato al RI in data 22.12.2021.

Con  riferimento  alla  necessità  di  meglio  precisare  la
configurazione  giuridica  “in  house”  della  società,  si  è
tuttavia convenuto di dover apportare ulteriori modifiche allo
statuto  attualmente  vigente  con  l'eliminazione  di  ogni
disposizione – agli artt. 1, 5 e 6 - che potesse lasciare
aperta anche minime possibilità di ingresso di soci privati
nella compagine societaria.

In particolare all'art. 1, la denominazione della società
viene cambiata da “Bresciatourism S.c.r.l.” in “Visit Brescia
S.c.r.l.”,  con  l'esplicita  aggiunta  della  dicitura  “con  il
vincolo  della  totalità  del  capitale  di  proprietà  di  enti
pubblici”.

Il Presidente propone alla Giunta di approvare, pertanto,
la nuova versione dello Statuto di Bresciatourism S.c.a.r.l.,
allegata  al  presente  provvedimento,  che  contiene,  oltre  al
cambio di denominazione, le modifiche riguardanti la rilevata
necessità  di  precisare  ulteriormente  la  configurazione
giuridica “in house” della società.
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LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 2 lett. d-bis della L. 580/1993;

visto il D.Lgs 175/2016 e, in particolare, l'art. 16
relativo alle società in house;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di  approvare  l'allegata  nuova  bozza  di  statuto  della
società  partecipata  attualmente  denominata
“Bresciatourism  S.c.a.r.l.”  che  assume  ora  la  nuova
denominazione di “Visit Brescia S.c.a.r.l.” ;

b) di dare mandato al rappresentante camerale delegato alla
partecipazione  dell'assemblea  straordinaria,
specificamente  convocata  in  proposito,  di  approvare  la
bozza di statuto di cui all'allegato a), con possibilità
di apportare anche eventuali modifiche non sostanziali al
testo  per  esigenze  rappresentate  da  altri  soci  o  che
dovessero  comunque  intervenire  nel  corso  dei  lavori
assembleari.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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