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VERBALE ASSEMBLEA  

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di luglio in Riva del Garda, in 
Viale Rovereto 146, alle ore 17.30, in prima convocazione, si è riunita 
l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Omissis; 
2. Compensi agli Amministratori; 
3. Omissis; 
4. Omissis; 
 
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza il Sig. Delio 
Picciani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Il Presidente dell'assemblea, constatato che: 
• l’assemblea è stata regolarmente convocata con lettera inviata a mezzo 

P.E.C. di data 13 luglio 2021; 
• oltre a lui; 
•  è presente l'azionista COMUNE DI RIVA DEL GARDA, titolare di una quota 

di partecipazione per complessivi € 13.904.925,00 pari al 53,801% del 
capitale sociale, nella persona del Sindaco dott.ssa Cristina Santi; 

• è presente in call conference l'azionista TRENTINO SVILUPPO S.p.A., 
titolare di una quota di partecipazione per complessivi € 11.940.000,00 pari 
al 46,199% del capitale sociale nella persona del Presidente Sergio Anzelini;  

• è presente il Vice Presidente avv. Emanuela Ceschini;  
• è presente il Consigliere sig. Tiziano Rigotto; 
• è presente in call conference il Sindaco Unico, dott. Mauro Cominotti; 
 
dichiara validamente costituita l'assemblea. 
 
L'assemblea, come primo atto, ratifica la nomina del segretario nella persona 
della sig.ra Sonia Omezzolli, Responsabile Amministrativo della società 
controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A, la quale accetta, avendo 
ottenuto l’unanime consenso dei presenti. 
 
Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'odg. 
 
1. Omissis 
 
 



2. Compensi agli Amministratori 
 
Omissis 
Il Sindaco del Comune di Riva del Garda evidenzia la necessità di rispettare i 
limiti fissati dalla vigente normativa provinciale ai sensi della delibera 787/2018 
del 09 maggio 2018 ed il Protocollo d’Intesa di data 20 settembre 2012 per 
l’individuazione delle misure di contenimento delle spese delle società 
controllate dal Comune. 
La normativa provinciale attribuisce i compensi massimi spettanti agli organi 
amministrativi in base all’applicazione di criteri/parametri sul totale dell’attivo 
patrimoniale e sul totale del fatturato, derivante dalla media degli ultimi tre 
esercizi di bilancio. 
Nello specifico, secondo i dati del triennio 2018-2020 delle due società del 
Gruppo Lido, il loro totale dell’attivo sono superiori a 15 milioni di Euro e 
rientrano in fascia B, mentre i fatturati sono inferiori ai 10 milioni di Euro e 
rientrano in fascia A: il limite massimo per la classificazione B – A è pertanto 
pari ad Euro 33.000 annui per il Presidente del CdA e pair ad Euro 9.000 annui 
per i consiglieri. 
Pertanto, il Sindaco dott.ssa Cristina Santi, facendo una valutazione 
complessiva del Gruppo Lido, propone  
 
Per il Consiglio di Amministrazione di Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di 
partecipazioni: 
Consiglieri: Euro 4.500 lordi annui 
Presidente: Euro zero 
Per Il Consiglio di Amministrazione di Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.: 
Consiglieri: Euro 4.000 lordi annui 
Presidente: Euro 30.000 lordi annui 
Attribuzione deleghe: Euro 10.000 lordi annui 
Per un totale compensi per i due organi amministrativi di Euro 57.000 annui 
lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. 
 
 
 
Per Trentino Sviluppo il dott. Sergio Angelini prende atto e concorda sulla 
proposta delle indennità di carica proposte dal Socio Comune.  
Pertanto l'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, all'unanimità dei 
presenti, con il parere favorevole del Sindaco Unico rag. Cominotti 
 

DELIBERA 
 

-  di approvare il compenso spettante a ciascuno dei Consiglieri in ragione di 
Euro 4.500 lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del 
loro ufficio; 
- di non attribuire alcun compenso al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
I compensi sono attribuiti con decorrenza dalla data di nomina. 
 
3. Omissis 



 
 
4. Omissis 
 
Il Presidente, risultando terminata la discussione dei punti iscritti all'odg e 
poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.30 
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
      Il Presidente     Il Segretario   

   Delio Picciani            Sonia Omezzolli 


