
 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 

DECRETO N. 7 del 03/09/2020  
 
OGGETTO:  NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

S.P.A. ELVEZIA ITALIA ELETTRODOTTO (EL.IT.E. SPA) – PROSSIMO 
TRIENNIO (SINO ALL'ASSEMBLEA CHE APPROVERÀ IL BILANCIO AL 
31.12.2022)  

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 
 

- che con scrittura privata autenticata in data 07.07.2005, dal segretario comunale, n.4726 di 
rep., stipulata in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione 
n.23 del 10.06.2005, il Comune di Tirano, EDISON S.p.A. e RAETIA ENERGIE AG hanno 
sottoscritto una convenzione per la costruzione, la gestione e l’esercizio di un nuovo 
collegamento elettrico transfrontaliero fra Tirano e Campocologno (Svizzera), anche 
attraverso la costituzione di un’apposita società di progetto, nella forma di società per 
azioni, partecipata per il 48,45% da EDISON, per il 46,55% da RAETIA ENERGIE e per il 
5% dal Comune di Tirano; 

 

- che l’art.6 della suddetta convenzione prevede che tale società, denominata ELVEZIA 
ITALIA ELETTRODOTTO (acronimo EL.IT.E. S.p.A.), sia governata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 5 membri, di cui uno designato dal Comune, con funzioni di 
presidente; 

 
Atteso che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con proprio 
decreto n.2 del 29.01.2018 è scaduto; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di tale membro;  

  
Visto l’art.50, comma 10, del D.lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in 
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.42 del 30.6.1999, relativa all’approvazione degli indirizzi di cui 
sopra; 
  

D E C R E T A 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società EL.IT.E. S.p.A., la cui nomina spetta al 
Comune di Tirano è la signora dottoressa 
 
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA, nata a Tirano il 05.10.1962, domiciliata a Tirano in Piazza 
Basilica, 12. 
 

Si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il presente provvedimento, ove ricorrano le 
condizioni previste all’art.7 degli indirizzi di cui in premessa. 

 



Dispone altresì che il presente provvedimento venga notificato all'interessata, pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale del Comune, nonché trasmesso al EL.IT.E. S.p.A. 

 
     
  
 
 Sindaco  
 SPADA FRANCO / INFOCERT SPA  
 


