
 

Estratto 
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consorziale Terme di Comano ACTC 
 
 
Il giorno 13 febbraio 2020 ad ore 14.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Sono presenti i sigg.: 
Roberto Filippi - Presidente 
Elena Andreolli – Consigliere delegato 
 
Verbalizza 
Giorgio Onorati – Direttore Amministrativo 
 
Assistono: 
Alberto Iori – Presidente dell’Assemblea 
Francesco Salvetta – Unico Revisore del Conto 
 
 
 
 
 
… omissis… 
 
 
 
 
 
3. Riorganizzazione aziendale; 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122 D.D. 13.02.2020 

 
Oggetto: Approvazione della nuova organizzazione aziendale. 
 
Il Presidente relaziona ricordando le linee di sviluppo per l’Azienda nel prossimo triennio. 
Obiettivo fondamentale del Consiglio di Amministrazione, di intesa con la Proprietà, è strutturare 
un’organizzazione aziendale che sia autonoma, efficace e flessibile, teleologicamente orientata 
ad assicurare, non solo la stabilità e la continuità operativa dell’azienda per il triennio 2020-2022 
(che sarà caratterizzato dal probabile cambiamento dei referenti istituzionali dei Comuni 
consorziati, in considerazione delle elezioni politiche comunali, con il conseguente rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione), ma, altresì, anche l’obiettivo di portare a termine i rilevanti 
impegni che sono sull’orizzonte della Azienda, tra i quali l’avvio del progetto di riqualificazione 
delle strutture della stessa, con un impegno di spesa aggirantesi attorno ai 20 milioni di euro, 
nonché quello di rinnovare il prodotto termale, per rispondere alle esigenze, sempre più attente e 
stringenti del mercato di riferimento oltre che della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito di 
un più ampio progetto di riposizionamento del comparto termale trentino. 
 
Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, anche a seguito di approfonditi e specifici 
confronti, sia con la proprietà dell’Azienda che con il gruppo di direzione attuale circa gli elementi 
di criticità dell’organizzazione vigente, ha ritenuto opportuno rivedere l’impostazione 
organizzativa attuale, configurando una struttura composta da quattro funzioni, dipendenti dal 
Consiglio di Amministrazione, ognuna incaricata di seguire uno specifico ambito operativo sia 
rispetto all’attività aziendale sia rispetto ai progetti di sviluppo ed investimento in corso. Più nello 
specifico sono previste due funzioni operative verso il cliente, una legata allo sviluppo del 
prodotto (termale, benessere e cosmetico) e l’altra all’organizzazione e allo sviluppo dei 
business, affidate rispettivamente alla dott.ssa Sabrina Bonazza e al sig. Enzo Vaccarella, 



 

considerandone l’esperienza professionale in tali ambiti. Le altre due funzioni riguardano i servizi 
generali ed amministrativi, sia di carattere istituzionale che riferiti all’operatività, affidati al dott. 
Giorgio Onorati, che mantiene anche le deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
prevenzione della corruzione e trasparenza, responsabilità amministrativa dell’ente e privacy; e i 
servizi tecnici, che si occupano sia dell’attività ordinaria che dello sviluppo dei progetti di 
investimento, affidati al geom. Fabio Bonetti. A supporto delle attività operative c’è la funzione 
marketing, che, pur dipendendo dal Consiglio di Amministrazione, fa riferimento alle due funzioni 
di mercato. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi nella 
forma di Legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la rivisitazione dell’organizzazione aziendale come meglio descritta nelle 

premesse e nel documento di Disposizione Organizzativa che, benché non materialmente 
allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare il documento “Disposizione Organizzativa” nella sua struttura e principi generali 
e di dare mandato ai Direttori, coordinati dal dott. Giorgio Onorati, di integrarlo ed 
aggiornarlo in base alle esigenze operative in corso di definizione, prima dell’avvio della 
stagione estiva 2020; 
 

3. di confermare le procure in essere al dott. Giorgio Onorati, al geom. Fabio Bonetti, dott.ssa 
Sabrina Bonazza e al sig. Enzo Vaccarella. 

 
-.-.- 

 
 
 
 
 
… omissis… 
 
 
 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20:15. 
 
 
 Il Presidente del C. di A. Il Direttore Amministrativo 
 rag. Roberto Filippi dott. Giorgio Onorati 


