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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI  RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  DEL COMUNE DI RABBI  

ADOTTATO NELL’ANNO 2015 
 

In ossequio a quanto previsto nel protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2015 

nonché delle previsioni di cui all’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015, 

questo Comune ha provveduto a predisporre il Piano Operativo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie comunali per l’anno 2015, sottoscritto dal Sindaco 

in data 20 aprile 2015 (prot. n. 1836), trasmesso in pari data  (prot. n. 1837) alla Corte dei 

Conti di Trento e pubblicato sul sito web del Comune di Rabbi.  

Tale documento conteneva l’indicazione di tutte le società partecipate da questo Comune 

in relazione alle quali si evidenziava la volontà di mantenere la partecipazione nelle 

stesse, sulla scorta delle motivazioni precisate per ciascuna società e nelle conclusioni 

della relazione sopra richiamata. 

Peraltro, in riferimento alla Società Noce Energia Servizi S.r.l. si evidenziava che per la 

medesima erano state avviate le procedure di liquidazione mediante scioglimento della 

stessa, in forza della deliberazione assunta dalla Assemblea dei Soci in data 16 gennaio 

2015. Informazioni acquisite presso il liquidatore rag. Commercialista Giulio Zanoni di Cles 

hanno permesso di accertare che sono state attivate ma ad oggi non ancora ultimate le 

relative procedure di liquidazione. Presumibilmente le stesse potranno avere termine nel 

corrente anno 2016 e quindi dell’esito della procedura verrà dato conto con successiva 

relazione.  

 

L’amministrazione comunale di Rabbi conferma la volontà di mantenere in essere la 

partecipazione di questo Ente nelle società di seguito precisate (ad esclusione di quanto 

sopra evidenziato per la società Noce Energia Servizi S.r.l.), tenuto conto che: 

- relativamente alle società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., Trentino 
Riscossioni S.p.A., Informatica Trentina S.p.A., Trentino Trasporti S.p.A. trattasi 

di “società di sistema” per le quali questo Ente possiede minime entità delle relative 

quote e quindi questo Comune non assume in nessun caso la qualità di Socio di 

riferimento; conseguentemente non ha la concreta possibilità di influire sulle 

decisione del Consiglio di Amministrazione e di ricavare eventuali vantaggi da una 

razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Pare peraltro opportuno evidenziare 
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come la partecipazione di questo Ente alle predette società è legittimata dalla Legge 

istitutiva delle Società medesime, come affermato dalla Corte dei Conti  (delibera n. 

10/2014). 

- Relativamente alla partecipazione nella Società Funivie Folgaria Marilleva S.p.A. si 

ritiene di confermare la partecipazione nel rispetto di quanto previsto alla L. 244/2007 – 

art. 3 – commi 27 – 29, tenuto conto che la L.P. 21.04.1987 n. 7 qualifica come “Servizio 

pubblico” gli impianti di trasporto a fune, che quindi vengono classificati come servizi pubblici 

di interesse generale. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti – Sezione di 

controllo sugli atti della Provincia Autonoma di Trento – con propria deliberazione n. 3/2009 

dd. 14.01.2009. 
- Per quanto riguarda il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Cooperativa la 

partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 244/2007 e s.m., viene 

confermata tenuto conto che il predetto Ente svolge attività qualificabile come 

produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie del Comune 

quali assistenza e consulenza in materia di interesse e rappresentanza a livello 

istituzionale.  

- Relativamente all’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi – 
Società consortile per azioni – questa Amministrazione conferma la volontà di 

mantenere la quota di partecipazione; ciò in quanto la società è soggetto 

rappresentativo delle molteplici realtà della Valle ed è stata costituita secondo criteri 

definiti dalla Giunta Provinciale. Come tale beneficia di agevolazioni annuali da parte 

della Provincia autonoma di Trento, finanziamenti diretti al sostegno dell'attività di 

informazione ed accoglienza turistica, marketing turistico e valorizzazione delle 

risorse territoriali (vedi deliberazione della Giunta provinciale n. 3026 del 30 dicembre 

2005), mentre la società svolge anche funzioni di intermediazione e prenotazione di 

pacchetti turistici trentini. 

- Relativamente alle società Rabbies Energia 1 S.r.l., Terme di Rabbi S.r.l. (delle 

quali il Comune di Rabbi detiene la quota di partecipazione di maggioranza) e 

Rabbies Energia 2 S.r.l. si conferma la volontà di mantenere le quote di 

partecipazione richiamando e ribadendo pienamente le giustificazioni a tal fine 

addotte nel Piano Operativo di razionalizzazione dell’anno 2015 sottoscritto dal 
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Sindaco in data 20 aprile 2015 e richiamato nelle premesse del presente documento. 

Tali motivazioni vengono qui integralmente confermate e ribadite. 

 

In conclusione, nel rispetto di quanto indicato all’art. 1 commi 611 – 612 della Legge 

23.12.2014, n. 190, il Comune di Rabbi conferma le partecipazioni detenute nelle società 

sopra richiamate secondo quanto precisato nel Piano Operativo e nella Relazione tecnica 

sottoscritti dal Sindaco in data 20 aprile 2015 e tenuto conto di quanto evidenziato nella 

presente Relazione.  

 

Rabbi, lì 08.04.2016  

Prot. n.  1 4 0 0         IL SINDACO 

         Lorenzo Cicolini 

                  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e ss.mm., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 


