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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda Intercomunale Rotaliana (A.I.R. 

spa) e alla convenzione fra i comuni soci relativa ai patti parasociali. 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 assenti 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   
PERMER Matteo x  
BACCA Monica   
STEFANI Luigi x  
ZANDONAI Matteo   
ROSSI Fabrizio   
BOZ Andrea   
DALFOVO Lorenza   
FURLAN Monika x  
TONIOLLI Laura   
TONAZZO Vittorio   
GIOVANNINI Andrea   
BURATTI Corrado   
KERSCHBAUMER Corrado   
ARMOCIDA Amalia   
FIAMOZZI Alfio x  
PEDRON Emilio x  
PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: n. 31 dd. 28.12.2017 
Approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda intercomunale rotaliana 
(A.I.R. spa) e alla convenzione fra i comuni soci relativa ai patti parasociali. 

 
 
PREMESSO E RILEVATO che:  
 
 il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), 
emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124/2015, recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” (c.d. “Legge Madia di Riforma della 
P.A.) e le Linee Guida - vincolanti - adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
approvate in data 15 febbraio 2017, prescrivono l'adeguamento degli Statuti delle suddette società 
alla disciplina stabilita dalle norme sopravvenute.  AIR spa ha pertanto redatto una proposta di 
revisione dello Statuto, sottoposta anche al preventivo esame del Consiglio di Amministrazione, che 
lo ha approvato nella seduta del 29 novembre 2017.  

 Contestualmente, è necessario provvedere alla modifica della convenzione fra i Comuni soci 
dell'Azienda intercomunale, contenente i Patti Parasociali. Il CDA nella medesima riunione ha 
approvato anche la proposta relativa a tali modifiche.  

 Si evidenzia che A.I.R. S.p.A. ha natura di società in house providing ai sensi dell’art. 10, 
comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici 
titolari del capitale esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che 
realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. 

 La natura giuridica di AIR SpA soddisfa tutte le seguenti condizioni, stabilite dall'articolo 5 del 
D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), che consentono di non essere assoggettata alle disciplina dettata 
dal Codice e dunque operare come società in house: 

- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento 
dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone 
giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  

-  nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere 
di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano 
un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;  

- l'amministrazione aggiudicatrice (nel caso specifico i Comuni soci) esercita sulla persona giuridica 
di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.  

 Il controllo analogo sussiste quando l'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona 
giuridica, analogamente al controllo esercitato sui propri servizi, un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.  

 Tali indicazioni sono recepite e introdotte specificatamente nello Statuto dell'ente (articolo 1 
e articolo 2).  

 Si evidenzia anche, per completezza del quadro giuridico, che un'amministrazione 
aggiudicatrice può inoltre aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il 
presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo 
congiunto. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona 
giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte 
le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono 
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; 
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- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente 
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona 
giuridica;  

- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni 
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”.  

 Il citato Testo Unico nazionale disciplina in parte settori non rientranti nelle competenze del 
legislatore provinciale ed in parte rientranti in tali competenze. Con L.P. n. 16/2016 (Legge 
Provinciale collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) la Provincia Autonoma di Trento ha 
introdotto modificazioni alla L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, alla L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, alla L.P. 
17 giugno 2004, n. 6, alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia 
e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali ed ai servizi pubblici.  

 In particolare, il legislatore provinciale ha espressamente ritenuto che alla luce delle proprie 
competenze statutarie, pur in presenza della disciplina provinciale specifica, talune disposizioni del 
decreto legislativo n. 175 del 2016 siano immediatamente applicabili: tra queste, gli articoli 1, 2, 3, 8 
(comma 2), 9 (commi 5, 6, 7, 8 e 10), 10 (commi 2 e 3), 11 (commi 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 16), 
12, 13, 14 (commi 1, 3 , 4 e 6), 16, 19 (commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9), 21, 22, 23, 25 (commi 6 e 7), 26, 27 
e 28.  

 Ai sensi del comma 13 dell'articolo 7 della L.P. n. 19/2016, le società controllate dalla 
Provincia e dagli enti locali sono tenute ad adeguare i propri statuti alla nuova disciplina provinciale 
e, per quanto compatibile, al decreto legislativo n. 175/2016, entro il 31 dicembre 2017. 

 Le modifiche proposte alla Convenzione fra Comuni contenente i patti Parasociali e allo 
Statuto sono pertanto finalizzate a garantire che le norme statutarie e gli accordi fra gli enti siano 
conformi allo schema che il legislatore ha disegnato per le società “in house” e quindi a permettere 
di poter continuare ad affidare direttamente alla società partecipata i le forniture di beni e servizi ed 
i lavori che sono necessari per sevizi pubblici alla stesa affidati in concessione.   

 Il provvedimento non ha diretti riflessi economici e la nuova convenzione fra i Comuni 
contenente i Patti Parasociali rinforza la posizione dell’ente a cui viene riconosciuto un potere di veto 
circa la modalità di gestione dei servizi sul proprio territorio, rafforzando il controllo analogo dell’ente 
sulla società pur possedendo una quota sociale minima.  

 I documenti definitivi che si propongono all'approvazione sono stati condivisi dai Sindaci dei 
comuni soci, in particolare nelle sedute della Conferenza dei Sindaci del 29 novembre 2017 e del 7 
dicembre 2017, come comunicato all’ente da AIR spa con nota dd.11.12.2017 ns. prot.n. 12288. Si 
allega il testo dei due documenti, quali parti integranti del presente provvedimento.   

 Si chiede anche l’immediata eseguibilità del provvedimento dato che l’assemblea dei soci 
verrà convocata a breve ed è necessario che il Sindaco si presenti munito dei poteri necessari sulla 
base della deliberazione del Consiglio comunale. 

 QUANTO SOPRA premesso e rilevato,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 UDITA la relazione del Sindaco;  

 SEGUITANE ampia discussione, di cui al processo verbale di seduta, cui si rinvia;  

 VISTA la L.P. n. 6/2004 e s.m.;  
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 VISTO il D.Lgs n. 50/2006 ed in particolare l’art. 5; 

 VISTA la L.P. n. 19/2016 ed in particolare l’art. 7; 

 VISTO il  D.lgs. decreto legislativo n. 175/2016; 

 VISTO il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 
3/L;  

 ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3 lett. e) ed h) 
del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg 01/02/2005 n. 3/L; 

 VISTO il seguente parere di regolarità tecnica espressa sul presente provvedimento e dato 
atto che non necessita il parere di regolarità contabile: 

• Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime - ai sensi 
degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 - parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario comunale - dott. Adriano Ceolan; 

 CON voti favorevoli unanimi (13), resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità 
da conferire alla presente, per le ragioni sopra evidenziate 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le modifiche allo Statuto dell’Azienda Industriale Rotaliana (A.I.R. SpA) e alla 
Convenzione fra i Comuni soci della medesima, contenente i Patti parasociali per la gestione 
congiunta nei testi allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato ad esprimere voto favorevole a tali 
proposte nell’Assemblea della società ed eseguire tutti gli atti necessari ad attuare la volontà 
del Consiglio; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della 
L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 

4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, 

comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 

2 luglio 2010, n.104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 29/12/2017 al 08/01/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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