
 

 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/02/2017 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019: ratifica provvedimento d’urgenza del 
Presidente n.1/2017 

2. Gestione servizio IP Comune di Malè: nuovo contratto  

3. Approvazione progetto e capitolato speciale d’appalto relativo ai lavori di sostituzione corpi 
illuminanti IP Malè  

4. Modifica tracciato relativo alla domanda di concessione derivazione sul fiume Noce.  

5. Lavori completamento realizzazione centrale idroelettrica Rabbies 3.  

6. Presa d’atto parere prof. Cassatella in ordine alla possibilità di costituzione nuova società per 
sfruttamento idroelettrico del fiume Noce. 

7. Varie ed eventuali. 
    

VIENE DELIBERATO 
 
1) Di approvare il Piano Triennale Anticorruzione relativo al triennio 2017-2019 comprensivo degli elaborati: 
schede processi/rischi/azioni.  
-di ratificare il provvedimento d’urgenza n.1/2017 del Presidente di data 21/01/2017 
-di incaricare il Direttore a pubblicare detto Piano per ulteriori sette giorni sul sito WEB istituzionale dell’Ente-
-di incaricare il Direttore a trasmettere tuttala documentazione al Revisore 
2) Di prendere atto della necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento del 
servizio di illuminazione pubblica da parte del Comune di Malè al Consorzio STN così come previsto dal 
Piano Programma 2017-2019, approvando il nuovo schema di contratto  
-di autorizzare il Direttore alla stipula del contratto e a tutti gli adempimenti connessi 
3) Di approvare il progetto e il relativo capitolato speciale d’appalto per il lavoro di sostituzione dei corpi 
illuminanti relativi alla sostituzione dei corpi ’illuminanti del Comune di Malè, oggetto di affidamento del 
servizio al Consorzio STN.  
4) Di prendere atto della comunicazione da parte del Presidente relativa alla presentazione di una domanda 
all’APRIE di Tento relativa alla richiesta di modifica del tracciato concessione derivazione sul torrente Noce, 
per le motivazioni indicate in premessa  
5)  Di fare ulteriori approfondimento al fine di valutare se detti lavori si riferiscono solo ed esclusivamente ai 
lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico Rabbies 3  
6)  Di prendere atto del parere redatto dal Pros.Cassatella di Trento in merito alla possibilità di costituzione 
nuova società per sfruttamento idroelettrico sul Noce 
7)  Di non accogliere la richiesta presentata dal Consorzio Miglioramento Fondiario di Cles relativa alla posa, 
gratuita, di un tubo per l’acqua 
  


