COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione n. 125 del 13-09-2018
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Brentonico e la società Brentonico Ski srl per la
disciplina della stazione sciistica Polsa – San Valentino: approvazione delle tariffe
stagione 2018/2019.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Tredici, del mese di Settembre, alle ore 14:30, nella sede
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
Componente

P.

A.G.

A.I.

Componente

P.

ASTOLFI ALESSANDRA

X

PERENZONI CHRISTIAN X

TOGNI MORENO

X

CANALI QUINTO

X

TARDIVO MARIANO

X

TONOLLI IVANO

X

A.G.

A.I.

Assiste il Segretario comunale SARTORI DEBORA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. PERENZONI CHRISTIAN, in qualità di
Sindaco assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

- Delibera di Giunta n° 125 del 13-09-2018 Relazione
L’art. 8 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, e s.m., dispone che siano considerate
servizio pubblico locale tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed
esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e
dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di
sicurezza pubblica o simili.
L’art. 23, comma 1-bis, della L.P. n.7/1987 detta una disciplina particolare per alcune
stazioni sciistiche, da individuarsi con deliberazione della Giunta provinciale, prevedendo la
possibilità per i Comuni sul cui territorio è allocata la stazione di valle della linea funiviaria, di
individuare obblighi di servizio pubblico e in particolare le tariffe, i periodi, orari di apertura e
criteri di compensazione correlati a tali obblighi.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 del 11 febbraio 2011, le piste Polsa
Montagnola, Bucaneve-Postemon, Polsa-Postemon, San Valentino e Momo sono state individuate
quali linee funiviarie per i fini previsti dall’art. 23, comma 1-bis, della L.P. n.7/1987.
Con deliberazione n.76 di data 21 dicembre 2015, il Consiglio comunale di Brentonico ha
deliberato di dare avvio alla dismissione, ai sensi dell’articolo 1 comma 569 e seguenti della Legge
27 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni, della partecipazione societaria detenuta dal
Comune di Brentonico nella società Baldo Garda spa e approvato lo schema di convenzione tra il
Comune di Brentonico e la società Brentonico Ski srl per la disciplina della stazione sciistica Polsa
– San Valentino.
In data 8 febbraio 2016, rep. atti privati n.1200, è stata sottoscritta la convenzione tra il
Comune di Brentonico e la società Brentonico Ski srl per la disciplina della stazione sciistica Polsa
– San Valentino di durata quinquennale con scadenza il 30 giugno 2021.
L’articolo 9 della convenzione testè richiamata recita testualmente:
“Il gestore della stazione sciistica di Polsa – San Valentino è tenuto ad applicare la politica
tariffaria stabilita dal Comune di Brentonico (o, se costituita, previa intesa dalla Conferenza dei
Sindaci).
La disciplina generale delle tariffe di fruizione degli impianti è dettagliata nel prospetto allegato
sub lettera B) alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale.
Ogni modifica o variazione delle tariffe è demandata alla competenza della Giunta comunale
conformemente a quanto disposto dallo Statuto comunale vigente e in ossequio a quanto disposto
dall’articolo 5.
L’importo delle tariffe applicate deve in ogni caso essere idoneo a garantire l’equilibrio economico
– finanziario della gestione.
Infine, data la natura di servizio pubblico delle linee funiviarie ai sensi della L.P. 21 aprile 1987
n.7, si stabilisce che la politica tariffaria applicata per la stazione sciistica di Polsa – San
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Valentino deve prevedere valori economici in linea con quelli praticati nelle stazioni limitrofe del
Trentino”.
Con nota inoltrata in data 10 settembre 2018 e successivamente integrata in data 11
settembre 2018, la società Brentonico Ski srl ha trasmesso la proposta di piano tariffario per la
stagione sciistica 2018/2019.
Visionata la proposta della politica tariffaria per la prossima stagione sciistica, la Giunta
comunale ritiene di approvare le tariffe proposte.

LA GIUNTA COMUNALE

udita la relazione dell’Assessore allo Sport;
vita la L.P. 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
L.R. 3 maggio 2018, n.2;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data
20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28
aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;
visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14
febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 di data 22 febbraio 2018 di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione 20182020;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 1 marzo 2018, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2018-2020, a soli fini contabili;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 5 aprile 2018, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2018-2020, parte obiettivi gestionali;
vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall’art.53, comma 2, del Codice
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,
n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente
provvedimento rientri nell’ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a
compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;
visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli
senza osservazioni, resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, ai sensi dell’art. 185
del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018:
 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario comunale;
 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario;
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dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura
finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le tariffe per la stagione sciistica
2018/2019, giusta convenzione tra il Comune di Brentonico e la società Brentonico Ski srl per la
disciplina della stazione sciistica Polsa – San Valentino sottoscritta in data 8 febbraio 2016;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Brentonico Ski srl per gli
adempimenti conseguenti;
3. dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai
sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183,
comma 5, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo
29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pratica istruita da: Giusi Antonella La Spina
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
PERENZONI CHRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI DEBORA

Alla presente deliberazione è unito:
- Parere in ordine alla regolarità tecnica;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
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