
PROVINCIA DI BELLUNO

DECRETO  N. 15 DEL 29-04-2021

OGGETTO:  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOLOMITI BUS SPA.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Consiglio di amministrazione della società partecipata Dolomiti Bus spa è in
scadenza all’approvazione del bilancio al 31.12.2020;

DATO ATTO che la società Dolomiti Bus SpA è società controllata dalla Provincia di Belluno, che
detiene il 60,50% del capitale sociale e che l'art. 21 dello statuto sociale riserva, ai sensi dell'art
2449  c.c.,  alla  Provincia  di  Belluno  la  nomina  diretta  di  tre  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente;

RICHIAMATI il decreto del Presidente n. 15 del 12 maggio 2020 con il quale venivano confermati
il sig. Andrea Biasiotto con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
Dolomiti Bus Spa, e la signora Sonia Sommacal, con funzione di Consigliere, dando atto che la
nomina del terzo componente sarebbe avvenuta in data successiva;

CONSIDERATO che con delibera di consiglio Provinciale n. 2 in data 23 febbraio 2021 è stato
approvato il regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentati  della Provincia presso
Enti,  Aziende  ed  Istituzioni  e  che  in  applicazione  del  regolamento  è  stato  emanato  il   bando
protocollo  7680/2021 con scadenza 23 aprile 2021 per l’individuazione del nuovo Consiglio di
Amministrazione di Dolomiti Bus;

DATO atto che la gara a doppio oggetto che porterà anche alla individuazione di un nuovo socio
con  un  conseguente  riassetto  della  struttura  societaria  non  si  è  al  momento  ancora  chiusa
definitivamente e che quindi, in questa particolare fase, si ritiene di provvedere alla conferma dei
membri in carica fino al 31/12/2021;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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- la Legge 12 luglio 2011 n. 120 in tema di parità di genere nella composizione dei Consigli di
Amministrazione delle società di capitali a controllo pubblico, e il relativo decreto attuativo D.P.R.
30 novembre 2011 n. 251;
- il comma 8 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente i poteri del Presidente della Provincia in
merito alle nomine dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- il D.Lgs 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentati della Provincia presso Enti, Aziende
ed Istituzioni approvato con delibera di consiglio Provinciale n. 2 in data 23 febbraio 2021;

VISTO lo Statuto della società;

DECRETA

1.  di  confermare,  fino  al  31/12/2021,  il  sig.  Andrea  Biasiotto,  con  funzione  di  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione della società Dolomiti Bus Spa,
2. di confermare , fino al 31/12/2021, la sig.ra Sonia Sommacal, con funzione di Consigliere,
3.  di  riservarsi  di  nominare  in  sede  di  rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione  il  terzo
componente spettante all’Amministrazione provinciale di Belluno.
4.  di  sospendere  la  procedura  in  corso,  avviata  con  il  bando  protocollo  7680/2021,  per  l’
individuazione  del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  fino  al  31/12/2021,  dalla  qual  data  il
procedimento riprenderà il suo iter.

 Il Presidente
Roberto Padrin

settore competente Direzione generale
pec.: 
direzione.generale.provincia.belluno@pecvento.it

servizio competente Direzione generale

dirigente responsabile Daniela De Carli Email: d.decarli@provincia.belluno.it

responsabile del 
procedimento

Daniela De Carli Email: d.decarli@provincia.belluno.it

referente istruttoria Francesca Zanivan Email: f.zanivan@provincia.belluno.it
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