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Reg.delib.n.   254  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Approvazione di un piano di riorganizzazione delle modalità di intervento per l'evoluzione della 
banda ultra larga nella provincia di Trento (L.P . n. 1/2005 art. 18, comma 3 bis 1).               

 
Il giorno  28 Febbraio 2014  ad ore  08:40  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  SARA FERRARI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica, 
 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2204 di data 24 settembre 
2010, ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo delle reti di accesso in fibra 
ottica sul territorio provinciale prevedendo, tra l’altro, la costituzione di una società a 
capitale misto pubblico-privato per effettuare la progettazione, la realizzazione, la 
manutenzione e la fornitura dell’infrastruttura di rete ottica di accesso (rete passiva) 
agli Operatori, in osservanza e in esecuzione degli artt. 19 e 19.1 della legge 
provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 . 
 

Con deliberazione n. 2811 di data 10 dicembre 2010, la Giunta 
provinciale ha approvato lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto della costituenda 
Società “Trentino NGN S.r.l. a socio unico”, Società che ha per oggetto le attività di 
progettazione, realizzazione, manutenzione e fornitura di rete ottica di accesso (rete 
passiva) agli Operatori, finalizzata alla realizzazione di reti di accesso complementari 
alla rete di comunicazione elettronica, al fine di raggiungere tutti i cittadini e le 
imprese sul territorio attraverso connessioni in fibra ottica per garantire la capillare 
diffusione delle infrastrutture e delle reti in comunicazione elettronica a larga banda. 
 

Con deliberazione n. 2774 di data 14 dicembre 2011 la Giunta 
provinciale, a seguito dell’espletamento di un’ampia consultazione di tutti gli 
operatori privati operanti nel settore delle telecomunicazioni sul territorio provinciale 
da parte della struttura provinciale competente a tal fine incaricata, ha approvato lo 
schema di patto parasociale ed i relativi Allegati, da stipularsi tra la Provincia 
Autonoma di Trento, Telecom Italia S.p.a. di Milano, Mc Link S.p.A. di Trento e La 
Finanziaria Trentina S.p.A. di Trento, autorizzando altresì  il Presidente della 
Provincia alla sottoscrizione del Patto e rinviando a successivo provvedimento 
l’adozione dell’ulteriore conferimento, da effettuarsi al momento dell’effettivo 
ingresso nella compagine sociale della società Trentino NGN come sopra costituita, 
degli altri soci e mantenendo altresì aperta la possibilità agli altri potenziali operatori 
interessati, di aderire al Progetto così costituito.  
 

Con deliberazione n. 885 di data 11 maggio 2012 la Giunta provinciale ha 
deliberato di dare attuazione a quanto stabilito nella  “Fase I – Conferimenti iniziali” 
del Patto Parasociale sottoscritto in data 16 dicembre 2011 e modificato con atto di 
data 30 marzo 2012, approvando nello specifico l’aumento di capitale sociale della 
Società “Trentino NGN S.r.l.”, da Euro 95.000,00 ad euro 96.043.000,00 che per la 
parte di competenza della Provincia Autonoma di Trento riguarda il conferimento 
complessivo in denaro di Euro 50.095.000,00. 
 

La parziale sottoscrizione del capitale sociale ed il relativo versamento da 
parte della Provincia è avvenuto per l’importo di Euro 14.845.000,00. 
 

In data 18 maggio 2012 la Società Trentino NGN ha proceduto ad 
assegnare le quote di capitale sociale,  completando così l’operazione di 
allargamento della compagine societaria. 
 

Considerato che la società, così come sopra costituita, fino ad oggi non ha 
operato in attesa del parere della Commissione Europea anche in relazione alla 
indagine – non ancora conclusa – avviata dalla medesima Commissione nel luglio 
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2012 a seguito di una denuncia da parte di alcuni Operatori privati delle 
Telecomunicazioni, preordinata a determinare se nell’intervento della Provincia 
siano rispettate le condizioni previste dal MEIP (ovvero investimento realizzato a 
condizioni economiche di mercato), si ritiene necessario rivedere l’impostazione del 
Progetto NGN in Trentino attivando la clausola di risoluzione prevista nell’atto 
integrativo dei patti parasociali stipulati con gli altri soci, che prevede l’uscita dalla 
Società Trentino NGN S.r.l.  
 

L’uscita della Provincia autonoma di Trento dal capitale sociale di 
Trentino NGN S.r.l. avviene mediante la cessione della propria quota di  
compartecipazione societaria a Telecom Italia S.p.A. verso la corresponsione della 
quota nominale di capitale sociale ad oggi versato dalla Provincia stessa, pari a euro 
14.845.000,00, più gli interessi, nonché nel rispetto di quanto previsto all’art. 18 
comma 3 bis della L.P. 10 febbraio 2005, N. 1. 
 

Fermi restando gli obiettivi fissati dall’Agenda digitale EU 2020 che 
prevedono, per gli interventi infrastrutturali, il raggiungimento dell’intera 
popolazione dell’UE con una copertura in banda ultralarga pari o superiore a 30 
Mbit/s e il raggiungimento del 50% della popolazione mediante una connessione a 
banda ultralarga pari o maggiore a 100 Mbit/s entro l’anno 2020, si propone  di 
riorganizzare gli interventi nel settore attraverso un modello d’intervento pubblico 
compatibile con le disposizioni regolatorie e le normative e le indicazioni europee, in 
cui rientra anche la Notifica Quadro (Progetto banda Ultralarga) effettuata dal 
Governo Italiano (SA 34199-2012-N), per regolare l’utilizzo di fondi pubblici nella 
realizzazione di reti NGN in aree bianche, approvata da parte della Comunità 
Europea nel dicembre 2012. 

 
  
Tutto ciò premesso e considerato 

 
La Giunta provinciale 

 
Visti gli atti citati in premessa; 
Visti gli articoli 19 e 19.1 della LP 15 dicembre 2004, n. 10; 
Visto l’art. 18 comma 3 bis della LP 10 febbraio 2005, n. 1; 
Acquisito il parere n. 2670 dd. 27/02/2014 della competente Commissione Consiliare 
previsto dal citato art. 18, comma 3 bis della L.P. 1/2005;  
a voti unanimi, legalmente espressi, 

delibera 
 

1. di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, l’uscita della Provincia 
autonoma di Trento dal capitale sociale di Trentino NGN S.r.l. ,  mediante la 
cessione della propria quota di  compartecipazione societaria, a Telecom 
Italia S.p.A verso la corresponsione dell’intera  quota nominale di capitale 
sociale ad oggi versato dalla Provincia stessa, pari a euro 14.845.000,00,  più 
gli interessi, nonché nel rispetto di quanto previsto all’art. 18 comma 3 bis 
della L.P. 10 febbraio 2005, N. 1. 

2. di disporre che l’evoluzione della rete in banda ultra larga nel territorio 
trentino con riferimento agli obiettivi UE 2020 potrà essere conseguita 
attraverso un modello d’intervento pubblico compatibile con le disposizioni 
regolatorie e le normative e le indicazioni europee. 
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3. di demandare al Presidente della Provincia, o suo delegato, il compimento di 
tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del 
bilancio provinciale; 

 
 
 
 
 
 
SB  
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