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- Scopo e oggetto sociale di Parcolimpico S.r.l. - 
 

La Società Parcolimpico S.r.l. ha come scopo e oggetto sociale l’esecuzione delle attività stabilite nel Bando di 

Gara per la scelta del Socio privato e secondo le modalità previste nel Contratto di Concessione posto a base di 

gara. La Società si propone di gestire i siti qui di seguito elencati: 

- Palasport Olimpico, via Filadelfia 82, 1034 Torino 

- Palavela, via Ventimiglia, 145, 10127 Torino 

- Villaggio Olimpico (Arcate), via Giordano Bruno, 181, 10134 Torino 

- Impianto di bob, skeleton, slittino, Frazione Sansicario, 10054 Cesana Torinese (TO) 

- Stadio del Salto, Frazione Granges, 10060 Pragelato (TO) 

- Ski Jumping Hotel, Frazione Granges, 10060 Pragelato (TO) 

- Impianto del Biathlon, Frazione Sansicario, 57, 10054 Cesana Torinese (TO) 

- Hotel Olympic Centre, Frazione Sansicario, 57, 10054 Cesana Torinese (TO) 

- Villaggio Olimpico, Viale Della Vittoria, 46, 10052 Bardonecchia (TO) 

- Half Pipe, Frazione Melezet, 10052 Bardonecchia (TO) 

La gestione consiste nell’uso e sfruttamento a qualunque titolo dei siti mediante l’attrazione e/o organizzazione 

nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale sociale e/o comunque di 

valenza economica, coerenti con le finalità di promozione della L.Regione Piemonte 16 giugno 2006 e s.m.i. e 

compatibili con le destinazioni urbanistiche dei siti medesimi, ivi compresi servizi di gestione e amministrazione 

immobiliare. 

La gestione prevede altresì la cura ed il mantenimento dei siti attraverso l’esercizio delle attività di pulizia e 

manutenzione nonché l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie, correlate e strumentali per l’esercizio delle 

attività di gestione di cui ai precedenti commi del presente articolo.  

La società dovrà altresì provvedere all’utilizzo e sfruttamento del kow how olimpico. 

La Società inoltre, in via non prevalente ed al solo fine di esercitare le attività che costituiscono l’oggetto sociale, 

potrà: 

a) assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all’estero a scopo di stabile investimento e non di 

collocamento a  condizione  che la misura e l’oggetto della partecipazione non modifichino l’oggetto sociale e 

che l’attività di impresa delle Società partecipate non sia in contrasto con lo scopo sociale e con le attività che 

costituiscono l’oggetto sociale. L’assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve 

essere deliberata dall’Assemblea dei Soci. In particolare ed al fine di sviluppare le potenzialità di alcuni siti, 

provvedere alla loro trasformazione e gestire specifiche attività di impresa, la Società, con deliberazione 

unanime di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione, potrà costituire con imprenditori individuale e 

collettivi, in possesso delle necessarie capacità professionali e finanziarie, società di scopo, associazioni 

temporanee di impresa, contratti di collaborazione imprenditoriale al fine di realizzare le attività che 

costituiscono l’oggetto sociale. 

b) svolgere per le Società partecipate servizi tecnico–amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e 

di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni ed 

ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri 

aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura 

delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. I 

finanziamenti fatti in  conseguenza  del rapporto  sociale a Società sulle quali si esercita un’attività di 

direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Sono 

tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito e le operazioni 

rientranti nell’attività bancaria e degli intermediari finanziari; 

c) esercitare ogni attività editoriale nei limiti e con le autorizzazioni di legge. 

d) potrà porre  in  essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell’oggetto  

sociale, compiendo tutte le operazioni  commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie purché 

non speculative ed a rischio, utili od opportune per favorire lo sviluppo dell’impresa sociale. 
 


