
 
 
aggiornamento a febbraio 2019 
 
 
 
 
 

Informazioni generali 
 

 

Sede legale in Venaria Reale  Piazza Martiri della Libertà, 1   

 numero di telefono e fax:   011-4526605 

 

Sito Internet:   www.gesinparcheggi.it 

PEC:   gesin@legalmail.it 

 

Forma societaria:   società a responsabilità limitata (a seguito di trasformazione della forma giuridica 
da “società per azioni” a “società a responsabilità limitata” con verbale dell’Assemblea degli Azionisti 
datato 19/05/2015 a rogito Notaio dott. Paolo Osella). 

 

Capitale sociale:   € 104.000,00 

P.IVA e Codice Fiscale:   06260320012 

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

Funzioni e attività svolte per il Comune di Venaria Reale:  
I servizi svolti sono disciplinati dal Contratto di servizio Rep. n. 2390 del 26/09/2018. 
 
 
 

 

Oggetto sociale 

  
 

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e di interesse economico 
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ad essi funzionali e 
l’autoproduzione di servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina 
nazionale di recepimento. 

A tal fine la società potrà svolgere le seguenti attività: 

- la progettazione, la costruzione e/o la gestione di parcheggi e/o di aree per la sosta; 

- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture e impianti attinenti la 
mobilità urbana (veicolare, ciclabile e pedonale). 

A tal fine la Società potrà svolgere gli studi e le ricerche attinenti all’ingegneria del traffico; 

- la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada; 
 

- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi ed infrastrutture per il 
trasporto pubblico; 
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- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti semaforici e tecnologici finalizzati alla gestione 
del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale; 

 

- la realizzazione, manutenzione e gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, statica o 
elettronica o con qualunque altra tecnologia nonché la gestione dell’informazione agli automobilisti, ai 
clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie 
e le zone riservate al trasporto pubblico; 

 

- la realizzazione e manutenzione delle opere di arredo urbano di strutture attinenti la viabilità pubblica 
e privata 
 

- la gestione dei servizi cimiteriali; 

- la manutenzione degli edifici comunali e degli impianti ad essi afferenti; 

- la gestione e manutenzione del verde pubblico; 

- la manutenzione delle strade insistenti sul territorio comunale.  

La Società potrà svolgere dette attività anche in concessione.  

In via strumentale ed al fine dell’esercizio delle attività sopra indicate la Società potrà compiere tutte 
quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consente, 
fatta eccezione per l’acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, nell’ambito e nei limiti 
concessi dal regime del cosiddetto “in house providing”.  

In base alle norme vigenti oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello 
svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci.  

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse 
dalla predetta attività principale purché rientranti nell’oggetto sociale, è consentita solo a condizione che 
permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale 
della società.  

Così a titolo esemplificativo, la società potrà:  

- gestire gli spazi pubblicitari e la pubblicità;  
- locare temporaneamente locali e/o spazi compresi nelle infrastrutture; - svolgere ogni altra attività 
necessaria e correlata a quelle indicate nell’oggetto sociale, nonchè attuare e gestire altri servizi di 
interesse generale. 


