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aggiornamento a febbraio 2019 

 
 
 

Informazioni generali 
 

Sede legale: Viale Buridani n. 56 – 10078 Venaria Reale (TO) 

Recapiti telefonici:  Tel. 011/495850  - Fax. 011/496792   

Sito Internet: www.asmvenaria.it 

e-mail: info@asmvenaria.it 

PEC:  asmvenaria@legalmail.it 

 
 
Forma societaria: Azienda Speciale di Ente Locale 

Capitale sociale: € 3.060.355,83 

P.IVA e Codice Fiscale: 07019840011 

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 100% del Capitale sociale 
 

Durata dell’impegno per il Comune di Venaria Reale:  a tempo indeterminato 

 

 

Funzioni e attività svolte per il Comune di Venaria Reale:  

 
L'Azienda Speciale, costituita nel 1976, svolge sotto il controllo politico-amministrativo  
dell'Amministrazione Comunale i seguenti servizi:  
 
gestione delle farmacie comunali e delle attività inerenti alla distribuzione di farmaci,  
servizio di trasporto scolastico ordinario e di trasporto degli alunni disabili,  
gestione degli asili nido, 
gestione della mensa nelle scuole materne ed elementari, 
servizio di consulenza informatica e di sviluppo del sistema informatico,  
gestione di impianti sportivi. 
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Oggetto sociale 
 

  
1 - L'Azienda ha per oggetto le seguenti attività inerenti alla distribuzione di farmaci e prestazioni di servizi:  
a) l’esercizio diretto delle farmacie comunali site nel Comune di Venaria.  
b) l'esercizio della vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, 
prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, presidi sanitari, articoli sanitari, alimenti per la 
prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di 
erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per l'igiene, giocattoli calzature, 
articoli di vestiario e di profumeria, sostanze chimiche, reagenti, prodotti ad uso diagnostico per la 
riabilitazione personale, pile per apparecchi acustici, testi, libri e materiale editoriale inerente l'educazione 
sanitaria;  
c) L'attività di compiti di prevenzione e l'attuazione di compiti di educazione sanitaria verso i cittadini;  
2 - Per il raggiungimento di tale scopo l'Azienda inoltre può svolgere le seguenti attività:  
a) L'esercizio della vendita all'ingrosso dei prodotti elencati nella precedente lettera b), comma 1;  
b) la fornitura di servizi inerenti alla distribuzione dei prodotti elencati alla precedente lettera b), comma l;  
c) la fornitura di ulteriori servizi, ad operatori, enti, istituzioni o imprese, sia pubblici che privati;  
d) tutte le attività svolte dall'Azienda possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti nei modi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  
3 - L’azienda può nei termini e modi previsti dalla legge esercitare le attività sopraindicate, ivi compresa la 
partecipazione alle gare e alle procedure ad evidenza pubblica che abbiano a oggetto l’aggiudicazione del 
servizio di gestione di farmacie, anche al di fuori del territorio del Comune di Venaria Reale.  
4 - Previa approvazione del Consiglio Comunale 1’Azienda può assumere la gestione di altri servizi 
consentiti dalla legge alle Aziende Speciali degli enti locali ed in particolare:  
a) Servizi di trasporto scolastico.  

b) Servizi di trasporto disabili.  

c) Studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica ad Enti pubblici, nel settore dei pubblici servizi.  

d) Gestione asili nido.   
e) Servizio riscossione tributi pubblicità.  

f) Promozione di attività culturali, ricreative, turistiche, espositive e gestione dei relativi impianti coperti o 
all’aperto.  

g) Mensa e ristorazione  
 
5 - L'Azienda può attivare tutte le iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle proprie finalità 
statutarie, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, 
comprese le prestazioni di garanzia.  
6 - Per lo svolgimento delle attività previste nel 2° comma l'Azienda può costituire e partecipare ad enti, 
associazioni, consorzi, società a capitale pubblico, privato o misto aventi finalità analoghe a quelle 
dell'Azienda stessa, la cui forma e contenuti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione ed 
approvati dall’Amministrazione Comunale. 


