
VERBALE N. 149 

 

Il giorno 12 maggio 2022, giovedì, alle ore 17:30, a seguito di regolare convocazione con lettera di 

data 6 maggio 2022, prot. tmtn-06/05/2022-0003149 poi di seguito integrata con nota di data 9 

maggio 2022, prot. tmtn-09/05/2022-0003172, inviate per posta elettronica, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione della Trentino Mobilità S.p.A., presso i locali della sede di via Brennero n. 71, 

per discutere il seguente ordine del giorno:  ......................................................................................  

(omissis) 

3. Nomina del Vice Presidente  ..............................................................................................  

(omissis) 

Alle ore 17:30, il Presidente, constatata la presenza del numero legale nelle persone di:  ................  

- dott. Cristiano Mosca – Presidente  .......................................................................................  

- dott.ssa Lorena Torresani – Consigliere  ...............................................................................  

- dott. Daniele Miclet - Consigliere  ..........................................................................................   

- sig. Roberto De Laurentis - Consigliere  ................................................................................  

- dott.ssa Valeria Dallio – Consigliere (in collegamento remoto)  .............................................  

- dott.ssa Mara Davi - Presidente del Collegio sindacale  ........................................................  

- dott. Alessandro Tonina - Sindaco effettivo  ...........................................................................  

dichiara valida ed aperta la seduta.  ..................................................................................................  

Risulta assente, giustificata:  .............................................................................................................  

- dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, Sindaco effettivo  ................................................................  

Assistono alla seduta il Direttore ing. Marco Cattani e il Vicedirettore dott. Danilo Pucci.  .................  

L’ing. Marco Cattani funge da Segretario.  ........................................................................................  

 

(omissis) 

 

3. NOMINA DEL VICE PRESIDENTE 

Come previsto dall’art. 17 dello Statuto è necessario procedere alla nomina di un nuovo Vice 

Presidente che abbia i requisiti legati al titolo di studio richiesti dalla normativa vigente. Al fine di 

poter presentare e mantenere la SCIA per operare come «spedizionieri», nell’ambito del progetto 

“TRENto YOU”, è infatti necessario che l’azienda possegga determinati requisiti individuati dal 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011.  .............................................  

Tra la pluralità di requisiti, vi è anche quello che i legali rappresentanti della Società (Presidente e 

Vice Presidente) possiedano un titolo di studio (diploma o laurea) in materie economiche e/o 

giuridiche.  ........................................................................................................................................  

Il Presidente propone la nomina a Vice Presidente della dott.ssa Lorena Torresani, già Vice 

Presidente nel precedente mandato, in quanto in possesso del titolo di studio richiesto (Laurea in 



Economia e Commercio) nonché delle competenze necessarie per ricoprire un incarico di tale 

responsabilità.  ..................................................................................................................................  

Il Consiglio (ad esclusione della dott.ssa Lorena Torresani, astenuta) dopo attenta valutazione 

approva all’unanimità la nomina della dott.ssa Lorena Torresani quale Vice Presidente. ..................  

 

(omissis) 

 

Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 20:15 il Presidente scioglie la seduta.  ..............................  

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ING. MARCO CATTANI DOTT. CRISTIANO MOSCA 


