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SE TRATA: Razionalisazion periodica de la 
partezipazions te sozietèdes aldò de l’art. 7 c.11 de 
la L.P. 29.12.2006 n. 19 e de l’art. 20 del D.Lgs. 
19.08.2016 n. 175 e s.m. Zertament ai 31.12.2017 e 
documenc coleé. 

  
     Il 27 dicembre 2018 alle ore 17:40, nell’aula magna 
del Comun general de Fascia in Strada di Pré de gejia, n. 2 
a San Giovanni di Fassa (Trento), convocato - in base 
all’articolo 23 del Regolamento sull’organizzazione e sul 
funzionamento del Consei general del Comun general de 
Fascia - dal suo Presidente, con lettera prot. n. 4996-2.2.3 

del 21 dicembre 2018, si è riunito il Consei general del 
Comun general de Fascia istituito in base all’art. 19 della 
L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. 
 
 Sono presenti 18 dei 28 componenti del Comun 
general, vale a dire i signori: 

  
     Ai 27 de november del 2018, da vint a les 6 da 
sera, te sala grana del Comun general de Fascia te 
Strada di Pré de gejia, n. 2 a Sèn Jan (Trent), chiamà ite 
– aldò de l’art. 23 del Regolament dintornvìa l’endrez e l 
funziament del Consei general del Comun general de 
Fascia - da sie President, con letra prot. n. 4492-2.2.3 dai 
23 de november del 2018, se à binà l Consei general del 
Comun general de Fascia metù sù aldò de l’art. 19 de la 
L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d. 
 

 Tol pèrt 18 di 28 comembres del Comun general, 
donca i segnores: 

 

 Cognome e nome / Inom Comune di provenienza / L-La vegn 
da 

Carica / Encèria 
1. ELENA TESTOR CANAZEI / CIANACEI Procuradora/Procuradora 

 2. FRANCESCO PITSCHEIDER - “ - Presidente/President 

3. ALICE DELLANTONIO MOENA / MOENA Vicepresidente/Vizepresidenta 

4. MATTEO IORI - “ - Consigliere / Conseier 

5. GIUSEPPE LAZZER CAMPITELLO / CIAMPEDEL Consigliere / Conseier 

6. GIOVANNI RASOM - “ - Consigliere / Conseier 

7. CARLO DELUCA MAZZIN / MAZIN Consigliere / Conseier 

8. DANIELA DETOMAS - “ - Consigliera / Conseiera  

9. RICCARDO FRANCESCHETTI MOENA / MOENA  Consigliere / Conseier 

10. MAURIZIO DEVILLE - “ - Consigliera / Conseiera 
 11. ARMANDO MICH SAN GIOVANNI DI FASSA / SÈN JAN Consigliere / Conseier 

12. CESARE BERNARD - “ - Consigliere / Conseier 

13. CELESTINO LASAGNA - “ - Consigliere / Conseier 

14. GIORGIO MAZZEL - “ - Consigliere / Conseier 

15. MARIO DELUCA - “ - Consigliere / Conseier 

16. TARCISIO RASOM - “ - Consigliere / Conseier 

17. NICOLA ZANONER - “ - Consigliere / Conseier 

18. VALERIO PEDERIVA SORAGA / SORAGA Consigliere / Conseier 

 
  Sono assenti per tutta la seduta i signori: 

  
Mencia per duta la senta i segnores:   
 

19. THOMAS AMPLATZ CANAZEI / CIANACEI Vicepresidente / Vizepresident 
 20. STEFANO FOSCO - “ - Consigliere / Conseier 

21. EZIO CROCE CAMPITELLO / CIAMPEDEL Consigliere / Conseier 

22. MANUEL CAPOVILLA - “ - Consigliere / Conseier 

23. GIOVANNI RASOM - “ - Consigliere / Conseier 

24. MARIA PICCOLIN MOENA / MOENA Consigliera / Conseiera  

25. FLAVIO VOLCAN - “ - Consigliere / Conseier 

26. ROBERTO DEGAUDENZ SORAGA / SORAGA Consigliere / Conseier 

27. GIORGIO DORICH SAN GIOVANNI DI FASSA / SÈN JAN Consigliere / Conseier 

28. MANUEL FARINA - “ - Consigliere / Conseier 

 



Di questi, solo i consiglieri Thomas Amplatz, 
Manuel Capovilla, Roberto Degaudenz, Manuel Farina, 
Setfano Fosco, Maria Piccolin e Giorgio Dorich hanno 
giustificato la loro assenza. 

Sono inoltre presenti i signori Devi Brunel Sindaco 
di Soraga di Fassa e Giulio Florian, Sindaco di San Giovanni 

di Fassa. 
  È inoltre presente il Consigliere Provinciale Ladino 
LUCA GUGLIELMI. 
 In assenza del Vicepresidente, con voti favorevoli 
unanimi, viene nominato scrutatore il consigliere Giorgio 
Mazzel. 
 Assiste e verbalizza la Segretaria del Comun 
general de Fascia dott.ssa ELISABETTA GUBERT. 
 Dopo aver accertato che è presente il numero 
legale affinché il Consei general possa validamente 
deliberare, il Presidente Francesco PITSCHEIDER di 
Canazei invita il Consei a deliberare sull’argomento indicato 
in oggetto. 

De chisc, demò i conseieres Thomas Amplatz, 
Manuel Capovilla, Roberto Degaudenz, Manuel Farina, 
Setfano Fosco, Maria Piccolin e Giorgio Dorich se à 
giustificà per no esser chiò insnet.  

  Tol pèrt ence i segnores Devi Brunel, Ombolt de 
Soraga e Giulio Florian, Ombolt de Sèn Jan.   
 
 Tol pèrt ence l Conseier Provinzièl Ladin LUCA 
GUGLIELMI. 
 Ajache mencia l Vizepresident, con duta la stimes 
a una, vegn nominà dombrador l conseier Giorgio Mazzel. 
 
 Tol pèrt e verbalisea l Secretèr enciarià del 
Comun general de Fascia dr.a ELISABETTA GUBERT. 

 Dò aer zertà che l’é l numer legal acioche l Consei 
general l posse deliberèr a na vida valévola, l President 
Francesco PITSCHEIDER da Cianacei l l’envìa l Consei 
a deliberèr dintornvìa l’argoment scrit de sora. 
 

 

DELIBERAZIONE / DELIBERAZION    N.  35-2018 dell’/dai   27.12.2018 
 
OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 
e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s. m.. Ricognizione al 
31.12.2017 ed atti connessi. 

SE TRATA: Razionalisazion periodica de la partezipazions te 
sozietèdes aldò de l’art. 7 c.11 de la L.P. 29.12.2006 n. 19 e 
de l’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m. Zertament ai 
31.12.2017 e documenc coleé. 

 
IL CONSEI GENERAL: 

 

 
 L CONSEI GENERAL: 

 
visti e richiamati: 
- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma 

istituzionale” in Trentino, ed in particolare il suo art. 19, che 
ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.), il quale è 
stato costituito con la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 
1, che ne ha approvato lo statuto; 

- il Decreto n. 234 del 30.12.2010, con cui il Presidente della 
Provincia ha trasferito al C.G.F. le funzioni amministrative 
secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall’1 
gennaio 2011; 

- l’articolo 9 dello statuto, che definisce i compiti e le funzioni 
attribuiti alla competenza del Consei General, anche con 
riferimento agli articoli 14, comma 4, lett. a), e 19, commi 5 
e commi da 7 ad 11, della L.P. n. 3/2006 e s.m. dianzi 
citata; 

 
visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018;  
 
considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 
emanato in attuazione dell'art. 18, 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; 
 
richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai 
sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con 
deliberazione del Consei General del Comun General de Fascia 
n. 26 del 29.07.2015, da cui emergeva che non erano previste 
azioni di dismissione o riduzione delle società partecipate 
dall’Ente; 
 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 23/2017 di 
data 29.09.2017 avente ad oggetto “Ricognizione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 della 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.”; 
 
rilevato che ai sensi dell’art. 20 del predetto Testo unico in 
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) “le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società 
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, 

Vedù e recordà: 
- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e s.m. che vèrda la 

“reforma istituzionèla” tel Trentin e soraldut l’art. 19, che 
l’à pervedù l Comun general de Fascia (C.G.F.), dapò metù 
en esser co la L.P. dai 10 de firé del 2010, n. 1, che l’à 
aproà ence sie statut; 

- l Decret n. 234 dai 30.12.2010, con chel che l President de 
la Provinzia l ge à passà al C.G.F. la funzions aministratives 
aldò de l’art. 8 de la L.P. n. 3/2006 e s.m., a scomenzèr 
dal 01.01.2011; 

- l’articol 9 del statut che l defenesc i doeres e la funzions 
dac sù al Consei General, ence en referiment ai artìcoi 14, 
coma 4, letra a) e 19, coma 5 e comes da 7 a 11, de la 
L.P. n. 3/2006 e s.m. nominèda sunsora; 

 
 
vedù l’art. 49 del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma 
Trentin – Südtirol, aproà co la L.R. n. 2 dai 03.05.2018; 
 
conscidrà chel che despon l D.Lgs. dai 19 de aost del 2016 n. 
175, che l met en doura l’art. 18 de la Lege dai 7 de aost del 
2015, n. 124 e che l’é doventà l nef Test Unificà en cont de 
Sozietèdes a partezipazion Publica (T.U.S.P.), dapò integrà e 
mudà col D. Lgs. Dai 16 de jugn del 2017, n. 100 (da chiò 
inant “Decret de comedament” e conscidrà ence chel che 
despon, en cont de adatament de l’ordenament local a la 
desposizion soradita, l’art. 7 de la L.P. 29.12.2016, n. 19; 
 
recordà l pian operatif de razionalisazion jà metù en doura 
aldò de l’art. 1, c. 612 de la Lege dai 23 de dezember del 
2014, n. 190, co la deliberazion del Consei General del 
Comun General de Fascia n. 26 dai 29.07.2015, olache vegn 
moscià che no l’é pervedù de tor fora o smendrèr l numer de 
la sozietèdes te cheles che l’Ent l’à na partezipazion; 
 
recordà sia deliberazion n. 23/2017 dai 29.09.2017 
dintornvìa “Zertament straordenèr de la partezipazions aldò 
del’art. 7 c. 10 de la L.P. dai 29 de dezember del 2016, n. 19 
e de l’art. 24 del D.Lgs. dai 19 de aost del 2016, n. 175, 
descheche l’é stat mudà dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100”; 
 
metù al luster che, aldò de l’art. 20 del Test Unificà en cont 
de Sozietèdes a partezipazion Publica (T.U.S.P.) “la 
aministrazions publiches les met en esser ogne an, con n sie 
provediment, na enrescida dintornvìa la situazion 
complessiva de la sozietèdes olache les à partezipazions, a 
na vida direta o indireta e les enjigna, cò l’é la condizions 



un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione.”;  
 
rilevato che per effetto dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175 e dell’art. 7 co. 11 l.p. 19/2016, entro il 31 dicembre 
2018, il Comun General deve provvedere ad effettuare una 
ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società possedute 
al 31 dicembre 2017, come definite dall’art. 3 co. 1 lett. l) 
d.lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, 
purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, 
anche congiunto, da parte dell’amministrazione pubblica, 
individuando eventualmente le forme di razionalizzazione; 
 
dato atto che non sono prese in considerazione le 
partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto 
privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di 
organismi non controllati dall’ente; 
 
tenuto conto che le partecipazioni ricadenti nell’ambito 
oggettivo sopra descritto sono sottoposte alla verifica di 
insussistenza degli indici individuati dall’art. 18 co. 3 bis 1 della 
L.P. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l’art. 24 co. 3 della L.P. 
n. 27/2010); 
 
rilevato che - ai fini di cui sopra ed ai sensi dell’art. 18 co. 3 bis 
e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali 
per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 
cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di 
razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche 
una sola delle seguenti condizioni: 
a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute 
in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società 
della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; 
b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con 
esclusione delle società che hanno come oggetto sociale 
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri 
enti strumentali di diritto pubblico e privato; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno 
conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- 
Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata 
sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci 
pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per 
lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori 
di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; 
ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la 
gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto 
un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità 
all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010. 
 
considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico 
devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché, soprattutto, 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; 
 
dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni 
detenute è stato istruito dagli uffici, mediante tutti gli 
approfondimenti tecnici necessari, come risulta dalla 
documentazione agli atti; 

pervedudes dal coma 2, n pian de comedament per sia 
razionalisazion, fujion o per les tor demez, ence col les meter 
en liquidazion o les zeder”; 
 
metù al luster che, per efet de l’art. 20 del D.Lgs. dai 19 de 
aost del 2015 n. 175 e de l’art. 7 c. 11 de la L.P. 19/2016, 
dant dai 31 de dezember del 2018 l Comun General l cogn 
meter en esser l zertament ordenèr de la partezipazions te 
sozietèdes en esser ai 31 de dezember del 2017, descheche 
les vegn defenides da l’art. 3 c. 1 letra l) del D.Lgs. 
175/2016, che l’ent l’à a na vida direta o indireta, pur che les 
sie tras sozietèdes o etres organismes sotmetui a control, 
ence comun, da pèrt de l’aministrazion publica e troèr fora, 
sencajo, la formes de razionalisazion; 
dat at che no vegn conscidrà la partezipazions te sociazions, 
fondazions o etres enc de derit privat e nience la 
partezipazions indiretes tras organismes no controlé da l’ent; 
 
 
conscidrà che la partezipazions che fèsc pèrt de cheles 
spezifichèdes sunsora les é sotmetudes al control che no sie i 
indesc troé fora da l’art. 18 c. 3 bis 1 de la L.P. n. 1/2005 (da 
calcolèr dut un co l’art. 24 c. 3 de la L.P. n. 27/2010); 
 
 
metù al luster che – per i fins scric sunsora e aldò de l’art. 18 
c. 3 bis 1 de la L.P. dai 10 de firé del 2005, n. 1, en doura 
per i Enc Locai per efet e ti termegn stabilii da l’art. 24 c. 4 
de la L.P. 27/2010 soradita – se cogn endrezèr n pian de 
razionalisazion per la partezipazions per cheles che 
entravegn ence una demò de chesta condizions: 
a) partezipazions te sozietèdes che no pel vegnir metudes en 
esser aldò de l’art. 24 (Desposizions che vèrda la sozietèdes 
de la Provinzia e di enc locai), coma 1, de la Lege provinzièla 
dai 27 de dezember del 2010, n. 27; 
b) sozietèdes che no à dependenc o che à n numer de 
aministradores maor che chel di dependenc, fora che la 
sozietèdes che fèsc desche soula atività chela de la gestion 
de la partezipazions sozietères; 
c) partezipazions te sozietèdes che fèsc ativitèdes valives o 
che ge somea a cheles fates da de autra sozietèdes 
controlèdes o da si enc strumentèi de derit publich e privat; 
d) partezipazions te sozietèdes che, ti trei egn dant, à abù n 
faturat mesan no maor che € 250.000,00 o te na mesura 
alternativa del medemo valor, calcolèda su l’atività metuda 
en esser ti confronc, per cont o en favor di sozi publics 
desche, per ejempie, i cosć abui da chisc ultimes per meter 
en esser l’atività da pèrt de la sozietà o i indicatores de 
rendicontabilità delaite del bilanz sozièl enjignà, lascian a 
valer l met de mudèr chesta zifra con na rejon adatèda; 
e) partezipazions te sozietèdes desvalives da cheles metudes 
en esser per la gestion de n servije de enteress generèl che 
à abù n resultat negatif per cater di cinch egn finanzièi dant; 
f) besegn de smendrèr i cosć de funzionament; 
g) besegn de meter adum sozietèdes partezipèdes aldò de 
l’art. 24, coma 1, de la lege provinzièla n. 27 del 2010. 
 
vedù ence che la desposizions del Test unificà dit de sor les 
cogn vegnir metudes en esser conscidran la gestion 
percacenta de la partezipazions publiches, l stravardament e 
la promozion de la concorenza e del marcià e, soraldut, la 
razionalisazion e l smendrament di cosć publics; 
 
vardà fora donca coche vegn metù en esser la ativitèdes e i 
servijes de la sozietèdes te cheles che l’Ent l’à 
partezipazions, soraldut per chel che vèrda la percacenza, l 
sparagn di cosć de gestion e l stravardament e promozion de 
la concorenza e del marcià; 
 
conscidrà che vegn sodesfà coche carenea i besegnes de la 
comunanza e del teritorie aministré tras la ativitèdes e i 
servijes sporc da la sozietèdes te cheles che l’Ent l’à 
partezipazions; 
dat at che l zertament de duta la partezipazions l’é stat 
endrezà dai ofizies e l’é stat metù en esser duc i 
aprofondimenc tecnics che serf, descheche vegn moscià te la 
documentazion depojitèda; 



 
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; 
 
ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare 
devono essere individuate perseguendo, al contempo, 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; 
 
considerato che è all’esame del Parlamento il “ddl bilancio” il 
quale comprende una modifica dell’articolo 24 del Dlgs. 175/16 
prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione delle 
misure di razionalizzazione alle società partecipate che abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la 
ricognizione; 
 
verificato che, di quanto riportato sopra, è necessario tener 
conto, anche se non si tratta ancora di legge, in modo da non 
trovarsi ad avviare procedure che non potranno essere 
concluse; 
 
rilevata, in base a quanto sopra, l’insussistenza di 
partecipazioni in società che integrano i presupposti individuati 
dalla precitate disposizioni; 
 
verificato quindi che non sussistono ragioni per procedere 
all’alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione 
detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni 
specificate nell’allegato A;   
 
rilevato inoltre che il provvedimento di revisione straordinaria 
adottato, ai sensi dell’art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 
2017 con deliberazione n. 23/2017 di data 29.09.2017, dava 
atto della non sussistenza di ragioni per l’alienazione o 
razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comun 
general de Fascia; 
 
viste le linee guida del 23 novembre u.s. per la redazione del 
provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione 
delle partecipazioni emanate dalla Struttura ministeriale di cui 
all’art. 15 d.lgs. n. 175/2016 e pubblicate sul sito internet del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
  
 
tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai 
sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 53 co 2 L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 in data 20.12.2018 
prot. n. 4975-5.12; 
 
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto-Adige, approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2; 
 
vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 
 
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni; 
 
visto lo Statuto; 
 
visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 
2/2018, sulla proposta di adozione della presente deliberazione 
dal Segretario del C.G.F. in ordine alla regolarità tecnica 
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
 
accertata l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa in materia; 
 
dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta; 

 
vedù l’ejit del zertament, descheche vegn moscià te la 
Enjonta A te chesta deliberazion, olache vegn spezificà duta 
la partezipazions de l’Ent te sozietèdes, enjonta che fèsc pèrt 
en dut e per dut de chest provediment; 
 
conscidrà che, aldò de l’art. 7 c. 10 de la L.P. 19/2016 ge vel 
troèr fora la partezipazions da meter ite sencajo ti pians de 
razionalisazion e zescion; 
 
conscidrà che la partezipazions da razionalisèr o da zeder les 
cogn vegnir troèdes fora co l’obietif de aer maor efizienza, 
percacenza e smendrament di cosć publics e, amò apede, la 
mior cura di enteresc de la comunanza e del teritorie che se 
aministrea; 
 
conscidrà che l Parlament l’é dò a vardèr fora l “ddl bilanz”, 
che l tol ite n mudament de l’art. 24 del D.Lgs. 175/16 che l 
perveit, enscin ai 31 de dezember del 2021, che no vegne 
metù en doura desposizions de razionalisazion de la 
sozietèdes partezipèdes che à abù n resultat mesan con 
vadagnes ti trei egn dant dal zertament; 
 
zertà che se cogn osservèr chel che l’é scrit sunsora, ence se 
no l’é amò lege, a na moda da no se troèr a envièr via 
prozedures che no vegn più fenides sù; 
 
 
metù al luster, aldò de chel che l’é scrit sunsora, che no l’é 
en esser partezipazions te sozietèdes che integrea la 
condizions metudes dant te la desposizions soradites; 
 
zertà donca che no l’é la rejons per zeder o razionalisèr 
neguna partezipazion de chesta Aministrazion, per la rejons 
spezifichèdes te la Enjonta A; 
 
 
metù al luster ence che l provediment de zertament 
straordenèr metù en doura aldò de l’art. 24 del TUSP dant 
dai 30 de setember del 2017 co la deliberazion n. 23/2017 
dai 29.09.2017, l dajea at che no l’era rejon per zeder o 
razionalisèr neguna partezipazion del Comun general de 
Fascia; 
 
vedù la desposizions de endrez dai 23 de november passà 
per enjignèr l provediment de zertament e, se l’é de besegn, 
de razionalisazion de la partezipazions, manèdes fora da la 
Strutura ministerièla desche dit te l’art. 15 del D.Lgs. 
175/2016 e publichèdes su la piata internet del Ministèr de 
l’Economìa e de la Finanzes; 
 
vedù l parer dat jù dal Revisor di Conc aldò de l’art. 239, c. 
1, letra b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 e de l’art. 53 c. 2 de 
la L.P. dai 9 de dezember del 2015 n. 18 ai 20.12.2018 prot. 
n. 4975-5.12; 
 
vedù l Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – 
Südtirol, aproà co la L.R. 3.05.2018, n. 2; 
 
vedù la Lege provinzièla dai 9 de dezember del 2015, n. 18; 
 
vedù l D.Lgs. dai 18 de aost del 2000, n. 267 e sia 
mudazions; 
 
vedù l Statut; 
 
vedù i pareres positives dac jù, aldò de l’art. 185 de la L.R. 
2/2018, dintornvìa la proponeta de chesta deliberazion da la 
Secretèra del C.G.F. per chel che vèrda la regolarità tecnich-
aministrativa e dal Responsabol del Servije di Conc per chel 
che vèrda la regolarità di conc de chest provediment; 
 
zertà che l’é prescia de meter en doura sobito chest 
provediment a na moda da respetèr i tempes pervedui da la 
desposizions de lege en cont de chest; 
 
dò aer descoret fora l’argument, descheche l’é scrit tel verbal 



 
 

con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 18 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e 
per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione 
ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comun General 
de Fascia alla data del 31 dicembre 2017, detenute in 
forma diretta ovvero indiretta attraverso società o altri 
organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte 
dell’amministrazione pubblica, accertandole come da 
allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto 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; 

3. 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; 
 

4. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso 
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 la presente deliberazione sia trasmessa a 
tutte le società partecipate dal Comun General de Fascia; 

 
Con n. 18 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 18 
Consiglieri presenti e votanti, dichiara altresì la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2 e s.m.  
 
Si rende noto che contro questa deliberazione, non soggetta a controlli: 
 
 ai sensi dell’art. 183, u.c., del Codice degli Enti L approvato col D.P.Reg. 

1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della 
sua pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata al Consei de 
Procura, depositandola nell’Ufficio di segreteria che ne rilascerà ricevuta; 

 coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare 
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 
notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza; 

 in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse 
possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la 
deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne 
abbiano avuto piena conoscenza. 
 

 

de la radunanza; 
 
con 18 stimes a favor, dates jù co la man uzèda dai 18 
conseieres che tol pèrt e che à lità; 
 

DELIBEREA 
 
1. de aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora e per 

cheles metudes dant tel document enjontà, l zertament 
ordenèr de la partezipazions che l’à l Comun General de 
Fascia ai 31 de dezember del 2017, a na vida direta o 
indireta, te sozietèdes o etres organismes sotmetui a 
control, ence comun, da pèrt de l’aministrazion publica, 
descheche vegn spezificà te la enjonta A, che la fèsc pèrt 
en dut e per dut de chesta deliberazion; 
 

2. de dèr at che, aldò de chel che vegn scrit sunsora, no l’é 
rejons per zeder o razionalisèr neguna partezipazion te 
sozietèdes che l’à chesta Aministrazion, per la rejons 
spezifichèdes te la Enjonta A; 

3. de desponer che l’ejit del zertament desche spezificà te 
chesta deliberazion l vegne metù en consaputa aldò de 
l’art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m. e i., co la modalitèdes 
pervedudes dal D.M. dai 25 de jené del 2015 e s.m. e i., 
conscidrà la indicazions de l’art. 21 del Decret de 
comedament; 

4. de desponer che chest provediment l ge vegne manà a la 
Sezion regionèla de control de la Cort di Conc 
competenta te la vides pervedudes da l’art. 24, c. 1 e 3, 
del T.U.S.P.; 

5. de desponer che chesta deliberazion la ge vegne manèda 
a duta la sozietèdes te cheles che l CGF l’à partezipazions 
 

Con n. 18 stimes a una, palesèdes co la man uzèda da n. 18 
Conseieres che tol pèrt e che lita, vegn declarà che chesta 
deliberazion vae en doura sobit, aldò de l’art. 183 coma 4 del 
Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – 
Südtirol, aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 
2 e s.m.  
 
Vegn fat a saer che de contra a chesta deliberazion, che no la é 
sotmetuda a controi: 
 aldò de l’art. 183, u.c., del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 

1.2.2005, n. 3/L, ogne sentadin pel fèr - dant che vae fora l temp de 
sia publicazion su l’albo - oposizion scrita e motivèda al Consei de 
Procura e la consegnèr te Ofize de canzelarìa, che l darà n rezepis; 

 chi che à enteress e che é legitimé pel fèr recors al Tribunèl 
Aministratif Regionèl competent dant che vae fora 60 dis da canche la 
deliberazion va en doura o da canche la ge vegn notifichèda o da 
canche i é stac metui en consaputa a duc i efec; 

 empede l recors al T.R.G.A., chi che à enteress pel fèr recors 
straordenèr al President de la Republica demò per costions de 
legitimità dant che vae fora 120 dis da canche la deliberazion va en 
doura o da canche la ge vegn comunichèda o da canche i é stac metui 
en consaputa a duc i efec. 

 
 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA   favorevole  negativo 

PARER DINTORNVÌA LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA:         a favor      negatif 
 
                                  LA SEGRETARIA/LA SECRETÈRA 
         f.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -  
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai  21.12.2018                 

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE      favorevole  negativo 

PARER SU LA REGOLARITÀ DI CONC                     a favor      negatif 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                      L RESPONSABOL DEL SERVIJE FINANZIÈL 
                                                                                                   f.to - rag. Alessandro Mazzel - 
San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai  21.12.2018    
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Let, aproà e sotscrit 
 
 IL PRESIDENTE / L PRESIDENT  LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA  
 f.to Francesco Pitscheider  f.to dott.ssa Elisabetta Gubert 
 
      

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
RELAZION DE PUBLICAZION 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 
sull’albo telematico del Comun general de 
Fascia il giorno 31 DICEMBRE 2018 per 
10 giorni consecutivi con/senza opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su 
l’albo telematich del Comun general de 
Fascia ai 31 de DEZEMBER del 2018 per 
10 dis a dò a dò con/zenza oposizions. 

 
   
  LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA 
  f.to dott.ssa Elisabetta Gubert 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

ESTREMES DE ESECUTIVITÀ 
 

Deliberazione non soggetta a controlli, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge e perciò esecutiva col giorno 
27 DICEMBRE 2018. 

Deliberazion no sotmetuda a controi, 
declarèda sobito esecutiva aldò de la lege e 
donca esecutiva coi 27 de DEZEMBER del 
2018. 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
San Giovanni di Fassa, 31 dicembre 2018. 
Sèn Jan, ai 31 de dezember del 2018. 


