PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 91

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Art. 90 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: Direttori di esercizio in Trentino trasporti S.p.A.

Il giorno 26 Gennaio 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
La Giunta provinciale sulla scorta delle previsioni di cui alle deliberazioni n. 1909 di data 2
novembre 2015 (di adozione delle “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”) e n. 542 di
data 8 aprile 2016 (con la quale è stato adottato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali”) ha approvato, con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017, il
“Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle
società provinciali – 2017”. Tale programma prevede l’assunzione da parte di Trentino Trasporti
S.p.A. del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica e realizza l’obiettivo attraverso
l’aggregazione di Trentino Trasporti S.p.A., di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e di Aeroporto
Gianni Caproni S.p.A..
Con nota prot. n. 4952/PRES di data 28 dicembre 2017, Trentino trasporti ha confermato di aver
dato corso all’operazione di fusione per incorporazione della società Aeroporto Caproni S.p.A. (con
effetti giuridici dal 31 dicembre 2017) e alla reinternalizzazione in Trentino trasporti S.p.a. della
gestione del servizio di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio
(il mancato rinnovo del contratto tra Trentino trasporti e Trentino trasporti esercizio, in scadenza al
31 dicembre 2017, avente ad oggetto la concessione in godimento dei rami di azienda di proprietà di
Trentino trasporti relativi alla gestione del trasporto pubblico su strada in provincia di Trento, al
trasporto pubblico ferroviario sulla linea Trento-Malè e alla gestione della funivia per il trasporto
pubblico tra Trento e Sardagna ha comportato il trasferimento in capo a Trentino trasporti della
gestione del trasporto pubblico ad eccezione delle attività relative al trasporto ferroviario passeggeri
sulla linea Trento-Borgo-Bassano, che rimarranno in capo a Trentino trasporti esercizio in vista
della aggregazione mediante fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio nel corso
dell’anno 2018).
La Giunta provinciale, con le deliberazioni n. 2890/2012, n. 1246/2013 e n. 1801/2013 ha
provveduto, in ottemperanza all’art. 90 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” ad
esprimere l’assenso alla nomina dei Direttori di esercizio di Trentino trasporti S.p.A. e di Trentino
trasporti esercizio S.p.A. secondo la distinzione di competenze indicata in detti provvedimenti.
Considerato l’assetto societario sopra delineato (soggetto unico della mobilità pubblica) e
l’invarianza sostanziale delle funzioni esercitate dai Direttori di esercizio nominati anche ad esito
della riunificazione, tenuto conto che la disciplina del D.P.R. 753/1980 non pone vincoli alla
compresenza di più direttori di esercizio nella medesima impresa di trasporto (purché naturalmente
siano, in caso di pluralità, attribuite complessivamente tutte le funzioni previste dal citato D.P.R.) si
propone di confermare anche in Trentino trasporti dal gennaio 2018 l’assetto previgente delle due
aziende, e conseguente conferma dell’assenso già espresso con gli atti sopra citati, sia per la nomina
dell’ing. Mauro Masini sia per la nomina dell’ing. Ettore Salgemma con la suddivisione di
competenze da ultimo approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1801/2013.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- visto l'art. 90 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
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- visto il Decreto del Ministero dei trasporti 15.03.1993;
- visto l’art. 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 “Disciplina dei servizi pubblici di
trasporto in provincia di Trento;
- visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, l’assenso, ai sensi dell’art. 90 del
D.P.R. 753/1980, alla nomina a Direttori di esercizio in Trentino trasporti S.p.A. dell’ing.
Mauro Masini e dell’ing. Ettore Salgemma con la suddivisione di competenze da ultimo
approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1801/2013.

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o accertamenti di
entrata sul bilancio provinciale.

3.

di comunicare il presente provvedimento a Trentino Trasporti S.p.A.

4.

di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame, ferma
restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2018-S036-00002
Num. prog. 4 di 4

