
  

COPIA 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LEVICO TERME 
PROVINCIA DI TRENTO 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.    21 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto: PROMOZIONE  DELLA  COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "A=  
 ZIENDA  PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERA=  
 TIVA". APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO E INDICAZIO=  
 NI PER I PATTI PARASOCIALI.  
 
 

L'anno  duemilasette il giorno  ventotto del mese di maggio (28-05-2007) alle ore 
20.04 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Presenti i Signori: 
 
 STEFENELLI CARLO P 
 ACLER PAOLO P 
 PASSAMANI GIANPIERO P 
 FOX ALMA P 
 DALMASO GIOVANNI P 
 PAOLI CORRADO P 
 VETTORAZZI ROBERTO P 
 TOGNOLI GIANCARLO P 
 POSTAL LAMBERTO P 
 PASQUALE CARLO P 
 BENEDETTI ARTURO  P 
 LUCCHI LUCIANO  P 
 PERUZZI LUIGI  P 
 LIBARDI REMO  P 
 ACLER TOMMASO  P 
 FONTANA LOREDANA  P 
 FRANCESCHETTI ELIO  P 
 MARIN FLORIANA  P 
 CAZZANELLI MASSIMO  P 
 CHIRICO ALDO  P 
 
 (P)resenti   20 (A)ssenti    0 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dauriz dott. Giulio. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCCHI LUCIANO nella 
sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno. 

 

PARERI  
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.) 
 
acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione: 
 
PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di 
Servizio Dauriz dott. Giulio in data 
28-05-2007 
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Promozione della costituzione della Società “Aziend a per il Turismo VALSUGANA Società 
cooperativa”. Approvazione schema di Statuto e indi cazioni per i patti parasociali. 

Rel. Ass. Passamani 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto. 
 
Premesso che con legge provinciale 11.06.2002 n. 8 intitolata “Disciplina della promozione 

turistica in provincia di Trento” sono state definite le nuove linee guida in materia di politica turistica 
provinciale. 

 
Rilevato che tale normativa affida alla Provincia Autonoma di Trento la promozione 

dell’immagine turistica e territoriale del Trentino, nonché il compito di sostenere l’attività di 
promozione turistica svolta a livello locale. 

 
Preso atto che al fine di ottemperare alle citate disposizioni legislative la Giunta Provinciale 

ha recentemente costituito la società per azioni “Trentino s.p.a”, individuando quale proprio socio 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento. 

 
Considerato che, per quanto riguarda gli ambiti locali (Alta Valsugana e Bassa 

Valsugana/Tesino), la legge 8/2002 ha portato alla costituzione di due soggetti, che hanno preso il 
posto delle Aziende di promozione Turistica (ex Aziende di Soggiorno), con il compito di realizzare 
in ambiti territoriali omogenei servizi di informazione e assistenza, iniziative di marketing turistico, 
di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico ed inoltre attività di intermediazione 
e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini;  

 
Ravvisato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2929 dd. 22.11.2002 sono stati 

individuati e delimitati gli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8 L.P. 8/2002. 
 
Considerato che la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la modifica degli ambiti 

attraverso l’unione dei due territori Alta e Bassa Valsugana/Tesino. 
 
Considerato che i due territori presentano caratteristiche differenti sia dal punto di vista 

attrattivo che da quello dei posti letto e pertanto la loro unione comporterà un indubbio beneficio in 
termini di ritorni comunicazionali. 

 
Ravvisato che l’unione dei due ambiti comporterà dei grossi vantaggi in termini di visibilità e 

di economie di scala (ad iniziare dall’ottimizzazione della stampa dei materiali alla gestione del 
personale;)  

 
Considerato inoltre che le risorse messe a disposizione della Provincia verranno fatte 

confluire all’interno di un unico budget con una garanzia di mantenimento delle quote destinate per 
i prossimi tre anni. 

 
Osservato che potranno ottenere il riconoscimento della Provincia solo i soggetti cui 

avranno aderito i comuni maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale, che prevedono 
nel proprio statuto l’adesione aperta a tutti i soggetti portatori di interessi diffusi aventi interesse 
alla promozione turistica d’ambito nonché la presenza nell’organo amministrativo di una 
rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica, di una rappresentanza del 
Comuni e comunque la rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate 
direttamente ai prodotti turistici. 

 
Preso atto che la legge non stabilisce quale forma giuridica devono assumere questi 

soggetti, i quali possono quindi essere costituiti in particolare sotto forma di società per azioni, 
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oppure di società a responsabilità limitata, oppure ancora di società cooperativa a responsabilità 
limitata. 

 
Verificato che la fattispecie di attività che spetta alla nuova Azienda unificata non identifica 

un servizio pubblico bensì un’attività imprenditoriale da realizzare in regime di concorrenza, che il 
Comune nell’ambito della propria autonomia privata può svolgere mediante la costituzione o la 
partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata (art.68 – comma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L) fra cui anche la società cooperativa a responsabilità limitata. 

 
Considerato che ai sensi di legge sono i comuni ricadenti negli ambiti di riferimento a dover 

promuovere la costituzione del nuovo soggetto. 
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale di Levico Terme intende promuovere la 

costituzione ed essere fra i soci fondatori della costituenda società al fine di svolgere al meglio il 
proprio ruolo di regia, garanzia e tutela che la legge stessa gli riconosce e che gli spetta quale ente 
istituzionalmente preposto allo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività. 

 
Preso atto delle riflessioni svolte e delle conclusioni cui si è giunti in occasione degli incontri 

con gli altri comuni. 
 
Visti la volontà e il benestare da parte del Consorzio dei Comuni relativamente alla modifica 

dell’ambito di competenza della nuova Apt. 
 
Ritenuto che la forma della società cooperativa a responsabilità limitata appare come la più 

adeguata alla realtà turistica di riferimento, data la presenza sul territorio di una molteplicità di 
piccoli imprenditori e l’assenza di posizioni economiche dominanti, e rappresenta inoltre il modello 
organizzativo che garantisce rapporti paritari fra i soci, una maggiore democraticità di decisione 
negli organi sociali, un più facile accesso alle fonti di finanziamento nazionali ed europee, 
trattandosi di società senza scopo di lucro, nonché la forma societaria da utilizzare quando lo 
scopo che l’organismo si prefigge non è la produzione di utili, ma la ricaduta in senso mutualistico 
di benefici a favore di soci. 

 
Riscontrato il consenso unanime, da parte dei vari soggetti interessati alla costituzione della 

società d’ambito, in ordine alla forma societaria rappresentata dalla cooperativa a responsabilità 
limitata. 

 
Visti lo schema di statuto, composto da n. 34 articoli e dai patti parasociali della costituenda 

Azienda unificata;  
 
Vista la relazione predisposta dalla II  Commissione Consiliare prot. n.4629 di data 

27.03.2007. 
 
Vista la propria deliberazione n. 6 del 11.04.2007 con cui venne approvato un Ordine del 

giorno sulla promozione della unificazione degli ambiti turistici della Valsugana e del Tesino; 
 
Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta, al termine della 

quale è stato definito il testo definitivo dei documenti da sottoporre ad approvazione; 
 
Ravvisata l’urgenza di deliberare in merito al fine di consentire alla nuova Azienda di 

programmare l’offerta turistica per l’anno 2008. 
 
Visti gli atti di programmazione dell’attività dell’Ente, come risultanti da: 

- il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio pluriennale 2007-
2009 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007-2009, approvati con 
deliberazione consiliare n. 47 dd. 19.12.2006 dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2007 - parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 1 del 03.01.2007; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.    21 del 28-05-2007 - Pag. 4 - Comune Levico Terme 

 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26, comma 3 lettera h) del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

Acquisito il parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Generale, nel corso della seduta, ai sensi dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P. Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 
Sulla proposta di deliberazione come definita nel corso della seduta,  

- con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Dalmaso e Franceschetti, 
previamente nominati 

 
delibera 

 
1. di promuovere, per le motivazioni espresse in premessa, la costituzione della “Azienda per il 

Turismo VALSUGANA Società cooperativa” avente nel logo il nome “VALSUGANA” contornato 
nella parte superiore dalla dicitura “LAGORAI” e ai margini destro e sinistro dalle diciture 
“LAGHI” e “TERME”, avente per oggetto l’attività di promozione dell’immagine turistica 
dell’ambito territoriale riconducibile a quello di competenza dei due Comprensorio C3 e C4 
tramite la realizzazione di molteplici attività, e di aderirvi in qualità di socio fondatore mediante 
la sottoscrizione di una quota di partecipazione del valore di € 1.000,00= (Euro mille/00), 
riservando a successivo provvedimento l’impegno contabile; 

 
2. di approvare lo schema di statuto, composto da n. 34 articoli, sub. allegato “A” e le indicazioni 

per i patti parasociali, sub. allegato “B”, relativi alla costituenda società, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
3. di demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione dell’atto costitutivo, dello statuto e 

dei patti parasociali, con l’autorizzazione ad apportarvi eventuali modifiche richieste dal notaio 
in sede di costituzione;  

 
4. di prendere atto che le spese notarili e di costituzione della società sono a carico dei soci 

fondatori pro quota e che per quanto riguarda la quota di spesa a carico del Comune di Levico 
Terme, la stessa sarà anticipata a mezzo economo;  

 
5. di dare mandato al Sindaco o all’assessore da quest’ultimo delegato di designare il 

rappresentante in seno alla “Azienda per il Turismo VALSUGANA Società cooperativa”. 
  
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 79 - 4° comma – del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli unanimi n. 20, 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Signori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
 

* * * 
Allegato “A” 
Allegato “B” 
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D a t a  l e t t u r a  d e l  p r e s e n t e  v e r b a l e ,  v i e n e  a p p r o v a t o  e  s o t t o s c r i t t o .  
 
 
 Il PRESIDENTE Il Segretario 

 F.to LUCCHI LUCIANO F.to Dauriz dott. Giulio 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale il giorno 30-05-2007 per 

rimanervi fino al giorno 09-06-2007 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Levico Terme, 30-05-2007 F.to Dauriz dott. Giulio 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La   presente    deliberazione    è    stata    pubblicata    senza/con  __________  opposizioni   ed   è   

divenuta   esecutiva   il giorno 28-05-2007 ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L: 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dauriz dott. Giulio 

 

Copia conforme all’originale , in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Levico Terme, 30-05-2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dauriz dott. Giulio 


