Delibera consiliare n. 30 dd. 26.11.2014
OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto della Società “Azienda per il Turismo Valsugana
Società Cooperativa”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con la L.P. n. 8 dd. 11.06.2002 avente ad oggetto “Disciplina della promozione turistica in
provincia di Trento” sono state definite le linee guida in materia di politica turistica
provinciale;
compete conseguentemente 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;
la L.P. 8/2002, per quanto riguarda gli ambiti locali (Alta Valsugana e Bassa
Valsugana/Tesino), 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;
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;
la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la modifica degli ambiti attraverso l’unione dei
due territori Alta e Bassa Valsugana/Tesino;
la legge ha disposto che siano i vari Comuni ricadenti negli ambiti di riferimento a
promuovere la costituzione del nuovo soggetto, attribuendo agli stessi il ruolo di supervisore
e garante dell’attività volta alla promozione turistica locale;
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Preso atto che:
con deliberazione consiliare n. 25 dd. 11 ottobre 2007 è stata promossa la costituzione
della “Azienda per il Turismo VALSUGANA Società cooperativa”, 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 ed è stato approvato lo schema di statuto, composto da n. 34 articoli e le
indicazioni per i patti parasociali, relativi alla costituenda società denominata “Azienda per il
turismo Valsugana Lagorai Terme e Laghi società Cooperativa;
con delibera consiliare n. 16 dd. 06 giugno 2011, a seguito delle novità introdotte dalla L.P.
17.06.2010 n. 14 –Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della
legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14
(Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei
siti celebri e dei mestieri tradizionali), sono state approvate modifiche allo statuto
dell’azienda per il turismo Valsugana Soc. Coop.;
con delibera consiliare n. 19 dd. 15.05.2012 sono state approvate ulteriori modifiche allo
statuto dell’azienda per il turismo Valsugana Soc. Coop. agli articoli 20, 23 e 24;

Vista la nota dd. 25.09.2014 pervenuta al prot. 4815 dd. 29.09,2014 con la quale l’Azienda di
Promozione Turistica comunica che nel corso dell’Assemblea dei Soci del 30 maggio 2014 in cui
sono emerse delle incongruità nello statuto vigente, l’attuale Comitato Esecutivo, avvalendosi di
un gruppo di lavoro specificatamente costituito, ha lavorato per redigere una nuova Bozza di
Statuto di Apt Valsugana Soc. Coop.; alcune modifiche sono di carattere sostanziale, altre
riguardano aggiornamenti normativi e piccole correzioni di forma;
Ritenuto poter concordare sulle variazioni proposte;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso
sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.020.2005 n. 3/L;

-

Visti:
il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
il vigente Statuto comunale;
la L.P. 11.06.2002 n. 8;
la L.P. 17.06.2010 n. 14;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;
- con voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti ;
delibera
1) di approvare il nuovo testo dello statuto della Società “Azienda per il Turismo VALSUGANA
Società Cooperativa”, composto da n. 43 articoli (sub. A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione degli atti necessari;;
3) di trasmettere la presente deliberazione alla Società “Azienda per il Turismo VALSUGANA
Società Cooperativa” per gli adempimenti di competenza;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30
novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- 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 dell'art. 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104.
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 n. 10 espressi in
forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti al fine di rendere operativo il presente atto in
tempi ristretti.

