
 
 

 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di febbraio ad ore 18,30 presso la sede Comunale di 
Malè, previa convocazione disposta dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti ai 
sensi dell’art. 17- comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio, si è riunita l’Assemblea dei 
soci del “CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE ”in 
forma abbreviata STN Val di Sole per discutere e deliberare in merito al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1 Verifica delle modalità d’ingresso in qualità di socio di Comuni limitrofi per l’esercizio 

diretto di specifiche attività di servizio nel campo elettrico e conseguenti modifiche 
statutarie e ricadute economiche sulle quote di cui all’art.4 dello Statuto:delibere 
conseguenti. 

2 Aggiornamento delle fonti di finanziamento bancario necessarie per la realizzazione 
degli impianti idroelettrici Rabbies 3 e 4: delibere conseguenti. 

All’ora, data e luogo indicati sono presenti:  

• Comune di Caldes, Sindaco, Maini Antonio; 
• Comune di Malè, Sindaco, Paganini Bruno; 
• Comune di Terzolas, Sindaco, Manini Enrico; 
• STN, Direttore, Antonioni Wanda; 
• STN, Presidente CDA Gasperini Alberto; 
• STN, Membro CDA Rizzi Dario; 
• STN, Membro CDA Forno Flavio; 
• STN, Membro CDA Ghirardini Alessandro; 
• Revisore Unico dott. Salvetta Francesco;  
Risulta assente giustificato il Sindaco di Cavizzana  Sig. Rizzi Gianni.------------------------------------ 
Su richiesta del presidente dell’Assemblea sig. Manini Enrico sono presenti il dott. Franco Battisti – 
segretario comunale di Caldes e Terzolas e il dott. Giorgio Osele segretario comunale di Malè; il 
dott. Aldo Costanzi segretario comunale di Cavizzana e Rabbi non è presente.-------------------------- 
E’ presente il dott. Mocatti Gianni consulente del Consorzio-----------------------------------------------
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 dello Statuto-Regolamento del Consorzio svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore del Consorzio Antonioni Wanda. Il Presidente, constatata la presenza  della 
maggioranza dei componenti in carica, dichiara aperta la seduta e dopo un breve messaggio di 
saluto e passa alla trattazione dell’O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti--------------- 

DELIBERAZIONI 
1) Verifica delle modalità d’ingresso in qualità di socio di Comuni limitrofi per l’esercizio 
diretto di specifiche attività di servizio nel campo elettrico e conseguenti modifiche statutarie e 
ricadute economiche sulle quote di cui all’art. 4 dello Statuto: delibere conseguenti.-------------- 
Il Presidente Manini Enrico fa presente che, a seguito di richieste pervenute da parte di Comuni 
limitrofi interessati ad entrare a fare parte del Consorzio, è necessario procedere ad una verifica 
sulle modalità di ingresso con le conseguenti modifiche statutarie necessarie.---------------------------- 
Alcuni membri del CDA nutrono preoccupazioni nei confronti dei soci storici che da sempre hanno 
creduto nel Consorzio, per cui chiedono che venga valutato bene il peso di ingresso dei nuovi soci 
in base al capitale apportato e alle conseguenti modifiche statutarie adottando modalità d’ingresso 
che salvaguardino chi, nel tempo, ha creduto in questa realtà. Prende la parola il Presidente del 
Consorzio dott. Alberto Gasperini il quale evidenzia che bisogna fare una valutazione delle varie 
fasi  che hanno portato alla nascita del nuovo consorzio STN Val di Sole  che ha  attualmente come 
obiettivo  quello  di  mantenere  costante  nel   tempo l’importo dei noli da corrispondere ai Comuni 



 
 

aderenti, e che nel futuro vuole mantenere ed aumentare professionalità e creare nuove opportunità 
in Valle. Ricorda poi che è stato sottoscritto un apposito contratto di associazione in partecipazione 
con il Comune di Malè per la costruzione di due importanti impianti idroelettrici sul Rabbies 
“Rabbies 3 e 4” che nel tempo porteranno introiti al Consorzio ma che nel presente richiedono un 
grande sforzo economico considerando che si tratta di un investimento importante. Il Presidente 
prosegue sottolineando che le Banche fin’ ora interpellate  non sono disposte a finanziare 
completamente l’opera per cui è importante che i Comuni apportino capitale. Fa poi presente che il 
CDA ha chiesto che venga aumentato il fondo di dotazione  di ulteriori €. 1.000.000,00 portandolo 
dagli attuali €. 200.000,00 a €. 1.200.000,00.  Il dott. Gasperini fa presente che l’Azienda deve 
crescere e diventare competitiva in Valle e nelle Valli limitrofe e  l’aumento di capitale sociale è 
comunque sostenibile. Interviene il Segretario di Malè dott. Giorgio Osele che sottolinea come per  
fare una valutazione sia necessario conoscere gli scenari che si profilano. Interviene il Consigliere 
Flavio Forno il quale fa presente che è favorevole all’aumento di capitale sociale ma evidenzia la 
necessità di stabilire i criteri di ingresso in base al futuro che si delinea  con dei ragionamenti ben 
definiti così da fare chiarezza per tutti i soci. Interviene il Revisore dott. Salvetta dicendo che, con 
l’ingresso di nuovi soci,  le quote statutarie vanno modificate stabilendo parametri e modalità molto 
chiare.  Fa presente che le nuove Direttive porteranno ad una graduale eliminazione delle piccole 
realtà. A breve la distribuzione non ci sarà più e quindi bisogna delineare nuovi scenari. 
Successivamente dà lettura dell’art. 4 dello Statuto che prevede attualmente che le quote vengono 
attribuite per il 50% in base a ricavi e per il 50% in base alle utenze. Quindi bisogna decidere se 
mantenere questa struttura o modificarla. I parametri possono comunque essere modificati. 
Riprende la parola il Consigliere Forno il quale ribadisce  che il criterio di attribuzione delle quote 
deve essere chiaro per tutti e di facile applicazione.----------------------------------------------------------- 
Alle 19,15 entra il Sindaco di Cavizzana sig. Rizzi Gianni.------------------------------------------------- 
Prende la parola nuovamente il Revisore per evidenziare che bisogna stabilire con chiarezza il peso 
dell’aumento di capitale portato dai nuovi soci  e l’ingresso di futuri soci senza apporto di capitale. 
Inoltre occorre prevedere delle regole sia per l’aumento che per un’eventuale riduzione del capitale. 
Riprende nuovamente la parole il Consigliere Forno il quale afferma che, a suo parere, il parametro 
del 50% in base al numero utenze è una salvaguardia soprattutto per i soci storici che da sempre 
hanno creduto nel Consorzio. La discussione va avanti con scambio di diverse opinioni. Interviene 
nuovamente il segretario di Malè dott. Osele il quale sottolinea  che, prima di assumere qualsiasi 
decisione, bisogna capire  come viene valutato l’apporto di capitale,  se i soci, oltre che il capitale 
sociale, portino al Consorzio nuove attività. Il Presidente dell’Assemblea, dopo avere sentito diversi 
pareri e proposte, interviene, invitando tutti i presenti ad assumere delle decisioni in merito 
all’argomento trattato e a stabilire i criteri per la determinazione dei nuovi parametri fissati 
dall’art.4 dello Statuto---------------------------------------------------------------------------------------------      
Si apre la discussione al termine della quale l’Assemblea dei Soci:-----------------------l----------------- 
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento all’art 26 comma 1;------------------------- 
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti;---------------------- 
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 14 lettera a) dello Statuto del 
Consorzio------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano------------------------------------- 

DELIBERA 
Di incaricare il CDA ad effettuare gli opportuni approfondimenti circa la necessità e/o opportunità 
di procedere alla  modifica dei parametri dell’art. 4 dello Statuto riguardo alla quantificazione delle 
quote dei soci storici e nuovi entranti.  -----------------------------------------------------------------------  
Di incaricare il CDA a predisporre tutte le formalità per procedere al proposto aumento del fondo di 
dotazione da €. 200.000,00 ad €. 1.200.000,00 ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 

  
2) Aggiornamento delle fonti di finanziamento bancario necessarie per la realizzazione degli 
impianti idroelettrici Rabbies 3 e Rabbies4:delibere conseguenti.------------------------------------- 
Prende la parola il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti il quale  riferisce che, a seguito 
della pre-proposta di finanziamento da parte della Cassa Rurale/Cassa Centrale Banca,  si è reso 
necessario rielaborare il Piano di fattibilità centrali Rabies 3 e Rabbies 4. Prosegue il Consulente 
spiegando come, in considerazione dell’apporto preventivato di nuovo capitale e  del mutuo 
agevolato BIM con conseguente riduzione del finanziamento bancario, il Piano di fattibilità 
complessivo dovrebbe migliorare di circa €. 270.000,00 nel suo risultato economico e finanziario.---    
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti esaminano la situazione  al termine della quale 
l’Assemblea dei Soci:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- visto lo Statuto del Consorzio con particolare riferimento agli art 46 e 47; ----------------------------- 
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti;---------------------- 
- ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del 
Consorzio------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELIBERA 
Di prendere atto della nuova situazione finanziaria relativa alla costruzione delle centrali 
idroelettriche Rabbies 3 e Rabbies 4 come delineata nell’aggiornamento del Piano di fattibilità  che 
viene allegato al presente verbale, dando mandato a CDA di procedere secondo le nuove proposte 
finanziarie anche alternative. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e 
dichiara chiusa la seduta ad ore  21,30 rinviando la formale redazione del verbale a cura del 
segretario, sulla base degli appunti di seduta.------------------------------------------------------------------  

Letto, approvato e sottoscritto.----------------------------------------------------------------------------------- 

 IL PRESIDENTE                      IL  SEGRETARIO 

  Enrico Manini                         Wanda Antonioni 
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