
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Udito il consigliere Gadola S. il quale invita il Sindaco ed il segretario comunale a verificare 
la posizione del consigliere De Stefani Severino in quanto componente del consiglio di 
amministrazione della società ski area ed in riferimento a quanto prevede l’art. 39 comma 5 
dello Statuto comunale che prevede che i consiglieri comunali non possano essere nominati 
nei consigli di amministrazione delle società per azioni.  
 
Premesso che il Comune di Mese ha partecipato al capitale sociale della s.p.a. SKI AREA 
Valchiavenna, avente quale scopo la promozione e realizzazione iniziative turistiche in 
Valchiavenna  nel settore trasporto mediante impianti a fune, con n° 2.000 azioni del valore 
di € 2,58, per un totale di € 5.160,00; 
 
Che con propria deliberazione n° 26 del 28.9.2009, esecutiva ai sensi di legge è stato 
deliberato un aumento della partecipazione azionaria nella misura del 30% e cioè da € 
5.160,00 ad € 6.708,00, in attesa di poter stanziare un ulteriore aumento del 70%, rispetto al 
capitale originario una volta reperite le risorse finanziarie necessarie;  
 
che il piano socio-economico, urbanistico e di settore turistico della Comunità Montana della 
Valchiavenna individua quale settore  qualificante e trainante dell’economia della valle la 
“valorizzazione delle risorse naturali e ambientali”, fra le quali riveste particolare importanza 
il comprensorio “Valle Spluga – Valle di Lei”;  
 
Dato atto che le ragioni che inducono a tale aumento di capitale sono le seguenti: 

a) in un territorio come quello della Valchiavenna, regione alpina per eccellenza, i cui 
Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di 
alta montagna, l’attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli 
impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo 
sviluppo economico, può essere ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; 

b) la società SKI AREA Valchiavenna, che gestisce gli impianti sciistici e funiviari del  
comprensorio turistico di cui Chiavenna è il capoluogo, esercita un’ attività che 
appartiene al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari 
per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella 
fattispecie, nell’utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e 
della comunità, così come sancito dall’art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

c) nel dettaglio l’attività della suddetta Società che nel corso dell’ultimo quinquennio ha 
operato una profonda innovazione degli impianti della Skiarea ha risvolti positivi, sia 
direttamente, per quanto concerne le attività ricettive e della ristorazione ubicate in 
questo Comune, sia indirettamente, in quanto il settore turistico della Valle dà un 
consistente apporto in termini di occupazione per l’intera Valchiavenna, nel settore 
degli impianti di risalita, così come in quelli delle imprese edili ed artigiane di servizi; 

 
Visto l’art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, N. 244 (Finanziaria 2008) e 
richiamata la delibera n° 4 del 5.3.2010, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale di 
Mese ha autorizzato, ai sensi di tale normativa, il mantenimento, fra l’altro, delle 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Mese nella Società “SkiArea Valchiavenna 
s.p.a.”, in quanto trattasi di società  
a) che produce servizi di interesse generale  
b) che esercita la propria attività nell’ambito dei livelli di competenza di questo Comune; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Mese e, in particolare l’art. 2  commi 1 e 2 : 



   “1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e promuove lo sviluppo 
ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed 
agli obiettivi della Costituzione. 
2.Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione 
con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative 
nei settori organici  dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse 
umane e materiali presenti nel territorio montano.” 
 
Dato atto che la spesa di cui trattasi è finanziata con fondi di bilancio propri dell’ente, 
previsti sull’intervento  2.07.01.08 rr.pp.; 
 
Convenuta la competenza consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL 
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 da parte della responsabile dell'Area Finanziaria; 
 
Con  voti   13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto , espressi per alzata di mano dai 13 
consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di sottoscrivere, per le ragioni riportate in premessa, un ulteriore aumento di  
capitale  sociale  nella Società  “SkiArea Valchiavenna S.p.A.”, come sotto 
indicato: 
� si aumenta la partecipazione azionaria del Comune di Mese nella Società 

ski area Valchiavenna per € 3.612,00 (da € 6.708,00 ad € 10.320,00), per 
un totale di 4.000 azioni; 

 
2) Di assumere il relativo impegno di € 3.612,00, imputando la spesa 
sull’intervento 2.07.01.08 rr.pp. del  bilancio in corso ove sono stanziate e 
disponibili le somme necessarie. 
(aumento capitale skiarea) 

 


