
Allegato “A”

Società 
partecipata

  Percentuale di 
partecipazione

Attività svolta da statuto
(in sintesi)

Motivazioni da atti del Comune Motivazioni per il mantenimento 
della partecipazione

IMPIANTI 
SPORTIVI SRL

(società 
interamente 
partecipata da 
enti locali)

1,11% Gestione di piscine e impianti 
sportivi

Costituita il 19.07.2000 La Società, creata insieme ai comuni 
facenti parte della Comunità Montana 
Agordina, può essere senz’altro 
inserita tra quelle società che offrono 
un servizio pubblico, all’interno di un 
ambito territoriale vasto, di forte 
interesse per la comunità. Si può 
quindi inserire tra quelle società per 
le quali l’ente locale viene autorizzato, 
dalla normativa, a mantenere nel 
proprio patrimonio.  

BIM GESTIONE 
SERVIZI PUBBLICI
(società 
interamente 
partecipata da enti 
locali)

1,49%
VEDASI ALLEGATO DI DETTAGLIO

Costituita il 16.12.2002

BIM 
INFRASTRUTTURE 
SPA
(società 
interamente 
partecipata da enti 
locali)

1,49%
VEDASI ALLEGATO DI DETTAGLIO

Costituita il 16.12.2002

SOCIETA’ PER 
L’AUTOSTRADA DI
ALEMAGNA S.P.A.

(società 
interamente 
partecipata da enti 
locali)

 
0,03%

VEDASI DELIBERAZIONE 
ALLEGATA 

Costituita il 22.12.1960

VAL FIORENTINA 
SPA

(società a capitale 
misto)

44,60% Trasporto a fune e attività connesse Deliberazione CC N° 9 del 
31.01.1970

La Società ha per oggetto anche il 
trasporto  a fune che  è qualificato in 
ambito comunitario come servizio di 
interesse generale. Per  questo Ente 
ed il suo territorio ora, come all’atto 
di costituzione, la  partecipazione 
comunale  è funzionale allo sviluppo 
del turismo nel territorio e le attività 
produttive connesse.  
Quindi si tratta di società preposta 
alla  produzione di servizi di interesse 
generale e collegata al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'ente e, 
più in particolare, ha per oggetto 
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finalità di pubblico interesse, 
giuridicamente qualificabili in termini 
di servizi pubblici ai sensi dell'art. 
112 del D.Lvo. 267/2000 e come 
definite dal D.Lg. 267/2007, Testo 
Unico degli Enti locali, ed anche ai 
sensi dell’art. 13, comma 1, in ordine 
alle funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale nei settori 
organici dell'assetto ed utilizzazione 
del territorio e dello sviluppo 
economico.
Per tali motivazioni si ritiene di 
continuare a far  parte della 
compagine sociale.
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