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OGGETTO:  Azienda  Speciale  per  la  Gestione  degli  Impianti  Sportivi  (A.S.I.S).  
Nomina componenti del Consiglio di amministrazione.

NOME e COGNOME      MARTINO ORLER

PAOLA ZOTTA

ROBERTO SANI

RIFERIMENTI NORMATIVI Art.  60  Codice  degli  Enti  locali  Regione 
autonoma T.A.A.(L.R.  3 maggio  2018,  n. 
2)  e  deliberazione  Consiglio  comunale 
16.06.2015 n. 69.

ENTE Azienda  speciale  per  la  gestione  degli 
impianti sportivi

ORGANO Consiglio di amministrazione 

DURATA Rinnovo Consiglio comunale

IL SINDACO

visto l'art. 7, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Speciale per la Gestione degli 
Impianti  Sportivi  del  Comune  di  Trento,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  18  novembre  1997,  n.  155  e  s.m.,  che  dispone:  "Il  Consiglio  di  
Amministrazione è composto da tre membri, incluso il  Presidente. I componenti del  
Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico sono nominati dal Sindaco fra  
coloro che hanno i requisiti richiesti dall’atto di indirizzo del Consiglio comunale per la  
nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (omissis)".

visto  l'art.  16,  comma  1,  del  sopraccitato  Statuto,  a  norma  del  quale  "Il  
Presidente dell’A.S.I.S. o l’Amministratore unico è nominato dal Sindaco del Comune  
di Trento";

richiamato il decreto sindacale 20.10.2015 prot. n. 196105, con cui sono stati 
nominati i  componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale per la 
gestione degli impianti sportivi nella precedente consiliatura;
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considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 7 dello statuto, così recitano:  "4. I  
membri del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico sono nominati per  
un periodo di cinque anni e possono essere rinominati per non più di una volta.
5. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico dura in carica  
sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina  
del successivo Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico";

atteso  che,  a  seguito  delle  elezioni  comunali  tenutesi  in  data  20  e  21 
settembre  2020  risulta  necessario  nominare  i  componenti  del  Consiglio  di 
amministrazione; 

  
richiamato  l'art.  60,  comma  8  del  Codice  degli  enti  locali  della  Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ai 
sensi del quale nei comuni della provincia autonoma di Trento, sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; 

richiamato altresì l'art. 50, comma 5 dello Statuto comunale; 

richiamati gli indirizzi del Consiglio comunale per la nomina e la designazione 
dei  rappresentanti  del  Comune  presso  aziende,  enti,  istituzioni,  approvati  con 
deliberazione 05.11.2020, n. 137; 

visto  l'avviso  sindacale  prot.  C_L378|RFS005|72353|17.03.2021 con  cui,  ai 
sensi dell'art. 4 del Documento di indirizzi sopra richiamato, il Sindaco ha pubblicizzato, 
l'apertura  della  procedura  ai  fini  dellanomina  di  n.  4  componenti  del  Consiglio  di 
amministrazione dell'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi (A.S.I.S.); 

esaminate  le  proposte  di  candidatura  ed  i  relativi  curricula  presentati  dalle 
candidate e dai candidati;

ritenuto di nominare, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione 
dell'Azienda  Speciale  per  la  Gestione  degli  Impianti  sportivi  le  signore  e  i  signori: 
Martino Orler , nato a Feltre (BL) il 15.09.1982 con funzioni di Presidente; Paola Zotta, 
nata  a  Milano  il  23.05.1970;  Roberto  Sani,  nato  a  Trento  il  10.02.1962,   visti  i 
curriculum  presentati  e  considerato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  ricoprire 
l'incarico,

decreta

1. di  nominare,  ai  sensi  degli  art.  7,  comma  1  e  16,  comma  1  dello  Statuto 
dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento, quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione di  A.S.I.S., le signore e i signori:

Martino Orler (Presidente),  nato a Feltre (BL) il 15.09.1982;

Paola Zotta, nata a Milano il 23.05.1970;

Roberto Sani, nato a Trento il 10.02.1962;

2.   le informazioni inerenti al presente provvedimento saranno pubblicizzate ai sensi 
dell’art. 2 del documento di indirizzi approvato con deliberazione Consiglio comunale 
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05.11.2020, n. 137 citata in premessa;

3.   dare atto che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell'Azienda Speciale per la gestione 
degli impianti sportivi del Comune di Trento, il  Consiglio di amministrazione dura in 
carica fino al rinnovo del Consiglio comunale;

4. fissare la decorrenza del presente atto al 03.05.2021. 

              Il Sindaco

    dott. Franco Ianeselli 

Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea, 
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato 
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità  alle regole tecniche (artt.  3 
bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a  stampa  del  nominativo  del  responsabile 
(art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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