
 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 19.10.2017 

 

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 

2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 

giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute. 

 

Premesso che: 

con la legge regionale 24 luglio 2015, n. 8 - pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale 

della Regione n. 31 di data 4 agosto 2015 - è stata sancita l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 

2016, del Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don. 

 

Ai sensi di quanto disposto dal co. 612 della Legge n.190/2014 l’estinto Comune di Amblar con 

deliberazione n. 18 dd. 08.04.2015 esprimeva parere favorevole in ordine all’approvazione del 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie composto di una 

relazione tecnica ed una tabella di ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune ad esso 

allegata, al fine della sua formale adozione da parte del Sindaco, intervenuta con Decreto n. ID 

85214423 di data 27 maggio 2015. 

 

Analogamente l’estinto Comune di Don con delibera giuntale n. 39 dd. 16.06.2015 esprimeva 

parere favorevole in ordine all’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società 

e delle partecipazioni societarie e relativa Relazione tecnica, allegati al provvedimento medesimo al 

fine di della sua formale adozione da parte del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, 

comma 612, della legge 190/2014, intervenuta con Decreto n. 87134534 dd. 24 giugno 2015.  

 

I Piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate venivano trasmessi successivamente 

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicati sul sito internet dei due 

Comuni ora estinti, nella sezione Amministrazione trasparente, conformandosi agli obblighi di 

pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Entrambi i Piani, per le motivazioni ivi espresse a cui si rinvia per il dettaglio, confermavano il 

mantenimento della partecipazione come segue:  

• Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa, la cui attività consiste nella produzione 

di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali; 

• Azienda per il turismo Valle di Non Società Cooperativa, la cui attività è quella della 

promozione immagine turistica in ambito Valle di Non; 

• Informatica Trentina S.p.A. società di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino 

per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l’esercizio del Sistema Informativo 

Elettronico Pubblico (SIEP), nonché della rete telematica (TELPAT), rete quest’ultima che 

consente al Comune di essere inserito in una rete di amministrazioni pubbliche locali; 

• Trentino Riscossioni S.p.A., società di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino, 

cui è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali; 

• Noce Energia Servizi S.p.A. che svolge servizi pubblici locali, connessi alla distribuzione di 

energia elettrica quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, 

comma 27, della Legge n. 244/2007. (Il processo di dismissione è stato avviato).  

• La Società Altipiani Val di Non S.p.A., per espressa previsione del legislatore provinciale, 

svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre 

ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; (si rinvia al riguardo ai 

contenuti dei Piani di razionalizzazione delle Società partecipate adottati dai Comuni estinti di 

Amblar e Don nel corso dell’anno 2015 come sopra meglio specificato). 

 

Con provvedimento del Commissario straordinario n. 69 del 05.05.2016, secondo il disposto del 

comma 612 dell'articolo unico della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità), si confermava 



 

il mantenimento della partecipazione del Comune di Amblar-Don nelle suddette società come 

segue: 

• Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop 

• Altipiani Val di Non S.p.A. 

• Trentino Riscossioni S.p.A.  

• Informatica Trentina S.p.A.  

• Azienda per il turismo Val di Non Soc. Coop.   

• Noce Energia Servizi S.p.A. 

rispondendo le stesse ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili e di governance del 

sistema trentino. 

 

Attualmente la Società N.E.S. Noce Energia Servizi S.p.A. nella quale gli ex Comuni di Amblar e 

di Don detenevano una quota partecipativa, è cessata in data 18 aprile 2017. 

 

Per quello che riguarda l’Altipiani Val di Non S.p.A. preme sottolineare che l’ultimo bilancio 

approvato (chiuso al 31/10/2016) è in leggero utile. Nel corso dell’esercizio la società ha dovuto 

effettuare consistenti investimenti legati, anche a manutenzioni straordinarie, per poter consentire 

l’apertura degli impianti. Permane una situazione debitoria avente origine da situazioni verificatesi 

ante incorporazione, e dal mancato realizzo di quanto prospettato nel piano di riorganizzazione. Il 

1° dicembre 2016 si è conclusa la cessione a Trentino Sviluppo S.p.A. degli impianti di risalita e 

degli immobili a valle degli stessi al prezzo di € 418.240. Contestualmente alla cessione degli 

impianti è stato stipulato con Trentino Sviluppo S.p.A. un contratto di locazione degli stessi per la 

durata di un anno ad un canone di € 434,85. 

 

Nella ricognizione del 2010 degli ex Comuni di Amblar e di Don, l'attività svolta dalla società fu 

fatta rientrare tra i servizi pubblici, sulla base del dato normativo (la L.P. 21 aprile 1987, n. 7 

“Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” attribuisce infatti la 

natura di servizi pubblici a tali attività) e del parere della Corte dei Conti n. 3 del 2009 e la 

partecipazione conseguentemente fu mantenuta.  

 

Inoltre ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione 

e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.  

 

Si ricorda inoltre che la stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) ritiene che, al di là della 

“copertura” normativa, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta 

connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata 

ed in occasione del Piano di razionalizzazione del 2015 è stato deliberato il mantenimento della 

partecipazione in esame.  

 

Si precisa che il numero dei dipendenti della Società è maggiore rispetto a quello degli 

amministratori e che il Comune di Amblar-Don non partecipa a società controllate o enti 

strumentali di diritto pubblico o privato che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

dell’Altipiani S.p.A. Si deve segnalare una riduzione dei costi del personale che durante la stagione 

2014/2015 hanno registrato il valore più basso degli ultimi 5 esercizi, con un risparmio del 20% 

rispetto all’esercizio precedente, che comunque aveva già registrato una riduzione del 21,10%. Tale 

decremento è da imputarsi in parte alle minori ore di apertura degli impianti e al minor lavoro di 

battitura delle piste a causa della carenza di neve, ma vanno anche evidenziati l’introduzione del 

nuovo contratto integrativo aziendale e una buona razionalizzazione nell’impiego del personale 

aziendale, fattori che hanno permesso di contenere il costo complessivo del lavoro.  

 



 

Si propende per il mantenimento della partecipazione in parola soprattutto alla luce del criterio di 

cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della Legge di 190/2014, essendo essa ancora strategica nell'ottica 

della sua funzione socio-sportiva e di rilancio economico e turistico della zona. La valutazione 

circa i risultati di gestione, infatti, va effettuata non limitandosi alla mera lettura del bilancio ma 

avendo riguardo anche alle ricadute positive sia in termini economici che sociali sul territorio che 

questo tipo di attività può produrre.  

 

Per il risanamento dei conti ed il rilancio della società, il socio Trentino Sviluppo S.p.A., sta 

impostando una strategia complessiva della gestione degli impianti a fune sull'intero territorio 

provinciale e in considerazione del fatto che le problematiche sono analoghe per quasi tutte le 

stazioni minori, aveva provveduto nel dicembre 2016 all'acquisto dalla società degli impianti a fune 

Monte Roen (seggiovia Campi Golf Mezzavia) e Predaia (Ciasazza).  

 

Per completezza si precisa che nel corso dell’anno 2017 il Consiglio comunale di Amblar-Don con 

deliberazione consiliare n. 15 di data 06.06.2017, per le motivazioni ivi espresse a cui si rinvia per 

il dettaglio, ha deciso di recedere dalla convenzione - approvata con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 22 di data 07.06.2012 dell’ex Comune di Don -  con validità 01/10/2012 – 30/11/2021 

che delineava i rapporti tra i comuni e che avrebbe dovuto trovare concreta realizzazione in una 

serie di convenzioni annuali, simili a quella già assunta nel 2011 e per la stagione 2011/12,  per 

effetto di tale recesso a decorrere dalla stagione invernale 2017/2018 ed estiva 2018 non si verserà 

più alcun importo  a titolo di contributo compensativo a favore della suddetta S.p.A..  

 

Con circolare di data 31.08.2017 il Consorzio dei Comuni Trentini, dopo aver considerato il quadro 

d’insieme della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, ha tra l’altro individuato 

il Consiglio comunale quale organo competente all’adozione del provvedimento di revisione 

straordinaria de quo,  riconoscendo la particolare natura dell’atto che assomma contenuti di natura 

puramente ricognitiva a determinazioni dispositive della dismissione delle partecipazioni non 

congruenti con le disposizioni di legge. 

 

Successivamente il Consorzio dei Comuni Trentini ha trasmesso le schede dei dati relative alla 

partecipazione in Centro servizi condivisi soc. cons. a rl, detenuta indirettamente dagli enti locali 

esercenti il controllo congiunto sulle società di sistema Informatica Trentina S.p.A., Trentino 

Riscossioni S.p.A., e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. di cui il Comune di Amblar-Don non 

detiene azioni.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso quanto sopra. 

 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 

16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai 

fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 L.P. 29 

dicembre 2016, n. 19. 

 

Visto che ai sensi dell’art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal 

richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono 

direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 del D.Lgs. n. 

175/2016.  

 



 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24 co. 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all’art. 4 co. 1 

e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica 

attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.  

 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società: 

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di 

cui al comma 1 del medesimo articolo: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 

17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" . 

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), 

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 

propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3). 

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 

l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune 

per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montale, nonché la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (art. 4 co. 7). 

 

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che 

producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 e 

s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune purché l'affidamento dei servizi in corso alla 

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta 

i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016). 

 

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 

sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di 

capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del 

loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione 

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od 

altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 

 

Rilevato che per effetto dell'art. 7, co. 10, L.P. 19/2016 entro il 30 settembre 2017 il Comune 

deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 

dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che 

devono essere eventualmente alienate. 

 

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo 

all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e 

del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 



 

 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed 

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. 

 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente. 

 

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le 

partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione. Le 

partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo la migliore 

efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata 

cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati. 

 

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l’alienazione o 

razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione per le motivazioni 

specificate nell’Allegato A. 

 

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato con provvedimento del 

Commissario straordinario n. 69 del 05.05.2016, ai sensi dell'art. 1, c. 612 Legge n. 190/2014, 

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, 

c.2, T.U.S.P. 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 239, c. 1, 

lett. b), n. 3) e dell’art. 53 co. 2 LP 9 dicembre 2015, n. 18 acquisito in atti sub prot. 2539 di data 

12.10.2017. 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e contabile, espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio affari finanziari e tributi, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L e ss.mm.).  

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 

2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, 

dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge 

regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31. 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPReg. 

11 maggio 2010 n. 8/L, dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPReg. 3 novembre 2016 n. 10). 

 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 

febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 

2015 n. 22. 



 

 

Visto il D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali. 

 

Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di 

AMBLAR-DON alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata non sussiste ragione per l’alienazione o 

razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, rispondendo le 

stesse ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili, e di governance del sistema 

trentino. 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate (adottato ai sensi dell’articolo unico co. 612 della 

L.190/2014) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 co. 2. 

 

4. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.  

 

5. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai 

sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., 

tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017. 

 

6. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune. 

 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 4° comma, 

del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. per dar corso agli adempimenti conseguenti.  

 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13, che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 

1) del D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 


