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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’

NR. 18 DD. 13.02.2018

L'anno  duemiladiciotto il  giorno tredici mese di febbraio 
alle  ore 11.00 nella sede della Comunità di Cavalese, si è 
riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

PRES. ASS.
Zanon Giovanni Presidente X
Malfer Michele Vicepresidente X
Sardagna Elisa Assessore X

Partecipa  alla  riunione  il  Segretario  Generale  della 
Comunità dott. Mario Andretta.

Accertato il  numero legale  degli  intervenuti,  il  Presidente 
Zanon Giovanni invita  il  Comitato Esecutivo a deliberare 
sull’oggetto suindicato.

OGGETTO:  Trentino  Trasporti 
Esercizio  spa  –  Retrocessione 
azioni  e  conseguente  cessazione 
della partecipazione azionaria.

 Dichiarata  immediatamente 
esecutiva a’sensi art. 79 D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L

 Pubblicata all'albo telematico della 
Comunità  sul  sito 
www.albotelematico.tn.it
per dieci (10) giorni consecutivi dal 
14.02.2018

 Esecutiva dal  14.02.2018

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamata la del.ne. Ass. Comunità n. 9 del 27.09.2010 con la quale la Comunità ha aderito 
alla soc. Trentino Trasporti Esercizio spa, soc. di sistema della P.A.-T., che gestisce il trasporto 
pubblico in Provincia di Trento, acquisendo a titolo gratuito dalla P.A.T. n. 569 azioni, del valore di 
€ 569, ed approvando nel contempo lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la 
“governance” della società;

Ricordato che l’adesione alla società era necessaria per il nostro Ente al fine di gestire le 
competenza assegnateci dai Comuni di Fiemme, con convenzione prot. n. 10026 dell’11.11.2011, in 
materia di “servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale”, come stabilito dall’art. 7 comma 
4, secondo alinea del vigente Statuto;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione Giunta Prov.le n. 712 di 
data 12 maggio 2017 ha approvato il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito 
della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017” che prevede di rafforzare la 
posizione della Provincia Autonoma di Trento come riferimento unitario e strategico nel settore del 
trasporto pubblico attraverso, tra l’altro,  la reinternalizzazione in Trentino Trasporti S.p.A. della 
gestione di tutti i servizi di trasporto e dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con successiva 
messa in liquidazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.;
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Vista la nota prot. 596693 del 31.10.2017 con la quale il Servizio Trasporti Pubblici della 
P.A.T.,  ha comunicato il  passaggio aziendale da T.T.Esercizio spa a Trentino Trasporti  spa dal 
01.01.2018, chiarendo peraltro che trova applicazione l’art. 2558 cod.civ. (successione nei contratti 
relativi all’azienda) in relazione ai disciplinari di affidamento di servizi fatti a Trentino Trasporti 
Esercizio spa nel 2017 ed ancora in corso a tale data; 

Vista la conseguente nota prot. 4330 del 14.11.2017 di Trentino Trasporti spa che conferma 
la modifica del soggetto esercente i servizi di trasporto da gennaio 2018;

Vista ora la nota prot. 88808 del 12.2.2018 con la quale il Servizio Trasporti Pubblici della 
P.A.T., in relazione alla prossima fusione per incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio spa in 
Trentino Trasporti spa, chiede agli enti soci, e quindi anche alla nostra Comunità, la retrocessione 
delle  azioni  a  suo  tempo  conferite  azionando,  testualmente,  “la  clausola  risolutiva  espressa 
contenuta nell’atto di cessione gratuita delle azioni compiuta nel 2009 e negli anni successivi...”;

Preso atto che la restituzione materiale degli originali dei certificati azionari dovrà avvenire 
entro il giorno 20 febbraio 2018 presso la sede di Trentino Trasporti spa a Trento;

Preso  atto  altresì  della  volontà  della  Provincia,  espressa  nella  nota  sopra  richiamata,  di 
assegnare successivamente,  sempre a titolo gratuito,  agli stessi enti locali soci, le azioni della soc. 
Trentino Trasporti spa; 

Dato atto però che al momento, con la restituzione dei certificati azionari, cessa a tutti gli 
effetti  la  partecipazione  della  Comunità  territoriale  della  val  di  Fiemme  in  Trentino  Trasporti 
Esercizio spa;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;
Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;
Visto  il  T.U.L.R.  sull’ordinamento  dei  Comuni  della  RTAA,  approvato  con  D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 56 
della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a’sensi 
art. 54  della L.R. 1/1993 e s.m., per consentire la restituzione tempestiva dei certificati azionari;

Con l’unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. Di procedere, per i motivi espressi in premessa, alla retrocessione alla Provincia Autonoma 
di Trento di n. 569 azioni della medesima società detenute dalla Comunità territoriale della 
val  di  Fiemme,  autorizzando conseguentemente  la  restituzione  alla  stessa  del  relativo 
certificato azionario; 

2. Di prendere atto che la partecipazione della Comunità territoriale della val di fiemme in 
Trentino Trasporti Esercizio spa cessa a tutti gli effetti, per i motivi di cui in premessa, con 
il giorno 20 febbraio 2018;

3. Di prendere atto che conseguentemente viene modificato il conto della gestione dei titoli 
azionari  reso  dall’Economo  quale  Agente  contabile,  approvato  con  Determina  Resp. 
Servizio Finanziario n. 26 del 15.01.2018;

4. Di prendere atto che Trentino Trasporti spa, per i motivi indicati in premessa, subentra nel 
disciplinare di affidamento dei servizi di trasporto esistente tra la Comunità territoriale della 
val di fiemme in Trentino e Trentino Trasporti esercizio spa.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e. s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine  
alla REGOLARITA’ TECNICA.
Cavalese, li 13.02.2018  Il Responsabile Servizio Affari Generali

f.to dott. Mario Andretta
__________________________________________________________________________

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell’art. 6 del regolamento  
di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
Cavalese, li 13.02.2018  Il Responsabile Servizio Finanziario

f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a’sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
• opposizione  al  Comitato  Esecutivo,  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art.  79,  comma  5  del  D.P.Reg.  

01.02.2005 n. 3/L; 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, a’sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 

ovvero, in alternativa, 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
• Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento 

di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui  
all’art. 120 comma 5  dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. 
di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

ing. Elisa Sardagna dott. Mario Andretta Giovanni Zanon
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