ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Asvo S.p.A. – Capitale Sociale € 18.969.650,45 – Quota posseduta € 278.910,00 pari al 1,47% Oggetto Sociale: La società ha lo scopo principale lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai
servizi in materia ambientale (rifiuti sia solidi urbani che speciali, raccolta differenziata, produzione
e commercializzazione di compost, igiene ambientale, tutela del territorio). La società ha inoltre
come oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici consentiti e
previsti dalla Legge oltre che in materia ambientale, in materia funeraria, di risorse idriche
integrate, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali del territorio e delle pulizie in genere;
Acque del Basso Livenza S.p.A – Capitale Sociale Euro 2.270.492,00 – Quota posseduta Euro
138.331,00 pari al 6,09% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale la ricerca, la
captazione, la produzione, l’approvigionamento, l’accumulo, il trattamento, il trasporto,
l’adduzione, la distribuzione, la vendita e l’utilizzo di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli; la
raccolta, il collettamento, lo scarico, il recupero ed il riutilizzo delle acque di rifiuto; le attività di
depurazione e smaltimento dei fanghi residui dal trattamento delle acque. La società ha inoltre per
per oggetto sociale l’esercizio delle attività per altri servizi a rete, nonché l’assunzione di servizi
pubblici in generale.
Acque del Basso Livenza Patrimoni S.p.A – Capitale Sociale Euro 7.993.843,00 – Quota
posseduta Euro 487.032,00 pari al 6,09% - Oggetto Sociale: La società ha come scopo principale la
gestione e l'amministrazione del patrimonio immobiliare, delle reti, degli impianti e delle dotazioni
tecnico-amministrative anche tramite il gestore del servizio idrico integrato. La società nasce dalla
scissione di Acque del Basso Livenza Spa in data 18.04.2011.
Veritas S.p.A– Capitale sociale € 110.973.850,00 - Quota posseduta € 500,00 pari al 0,000451%
Oggetto Sociale: - Oggetto sociale: La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività
in materia ambientale: a) i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente; a1) le
attività di raccolta, conferimento,spazzamento, trasporto anche conto terzi, trattamento, stoccaggio,
deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali
(pericolosi e non pericolosi o rientranti in qualsiasi altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa
vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, comprensivi di quelli di
trattamento, di smaltimento e termodistruzione; a2) i servizi relativi alla raccolta differenziata ed al
recupero reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale nonché la gestione degli imballaggi, dei
rifiuti di imballaggio in genere ed ogni altro bene durevole, nonché la realizzazione e la gestione dei
relativi impianti. OMISSIS
Atvo S.p.A. – Capitale Sociale € 7.628.400,00 – Quota posseduta € 900,00 pari allo 0,01% Oggetto Sociale: La Società ha come scopo principale la gestione dei servizi di trasporto di persone
nell’ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge. La Società ha come oggetto sociale,
oltre al servizio di trasporto, l’esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, coincidenze
o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale;
l’istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatoti; lo svolgimento di servizi turistici; lo
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, per disabili ed altri servizi di trasporto di tipo privato
richiesti da altri Enti pubblici e privati; l’impianto e la gestione di parcheggi, parchimetri e di
strutture attinenti l’intermodalità, attività di officina, attività di vendita di titoli di viaggio,
promozione ed informazione dei servizi di trasporto;
Nuova Pramaggiore S.r.l. – Capitale sociale € 930.000,00 - Quota posseduta € 2.583,00 pari allo
0,2777% - Oggetto Sociale: La Società ha come scopo principale l’acquisizione, la ristrutturazione,
il recupero, la valorizzazione, la gestione e la conduzione, in proprio o mediante affidamento a
soggetti terzi, dell’immobile sito nel Comune di Pramaggiore, sede della Mostra dei Vini di
Pramaggiore. La Società, ai sensi dell’oggetto sociale , può promuovere e gestire iniziative ed

attività rivolte al rilancio, in ambito nazionale ed internazionale, della Mostra dei Vini di
Pramaggiore, alla promozione dell’interno territorio di riferimento e alla valorizzazione delle
produzioni locali;
Mostra Nazionale dei vini di Pramaggiore – Capitale Sociale € 5.901,00 – Quota posseduta €
51,92 pari allo 0,88 % - Oggetto Sociale: La cooperativa ha per oggetto la promozione e la
pubblicizzazione del vino e dei prodotti agroalimentari tipici sia di livello locale che nazionale ed
esterno e ciò mettendo in atto manifestazioni e programmazioni di iniziative atte a raggiungere lo
scopo. La Società, a sensi dell’oggetto sociale, può favorire la produzione selettiva dei vini nelle
zone tipiche, divulgare le tecniche più aggiornate tra i produttori per migliorare il prodotto,
valorizzare la gastronomia ed i vini tipici del Veneto, realizzare manifestazioni ed iniziative
promozionali;
Residenza Veneziana S.rl – Capitale Sociale € 1.100.000,00 – Quota posseduta € 2.750,00 pari al
0,25% - Oggetto Sociale: La società ha per oggetto:
- a) acquistare aree e terreni;
- b) acquistare, costruire, ristrutturare, restaurare e recuperare immobili, complessi residenziali e
patrimonio immobiliare in genere, agendo direttamente ovvero partecipando a società di
trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico n. 26712000, per l'attuazione di piani
attuativi e di recupero;
- c) progettare e realizzare interventi edilizi, lavori ed opere Pubbliche, opere di urbanizzazione
primaria
e secondaria, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- d) progettare ed eseguire piani e programmi costruttivi e progetti integrati di interventi edilizi;
- e) cedere e locare a terzi gli immobili oggetto dell'attività sociale;
- f) prestare servizi -comprese le attività di gestione generale, nonché i servizi di amministrazione,
di manutenzione, di pulizia, di custodia per i patrimoni immobiliari propri e di proprietà di terzi
pubblici e privati; g) svolgere attività e prestare servizi di consulenza connessi. Con l'oggetto
sociale, ed in particolare quelli relativi (a) all'analisi dei sistemi urbani; (b) agli studi di fattibilità di
interventi costruttivi complessi ed assistenza tecnica nel corso della loro realizzazione; (c) al
monitoraggio della pianificazione dei mercati immobiliari; (d) alla valutazioni ed alle stime di beni
immobili ed aziendali; (e) all'analisi ed allo studio di bandi di gara; (f) al marketing immobiliare;
- h) svolgere attività di progettazione e direzione lavori per conto proprio come di terzi, compiendo
altresì tutti gli atti e le attività affini, strumentali e connesse per la loro esecuzione al meglio, fermo
restando che sono escluse le competenze proprie delle società fiduciarie, delle attività proprie delle
società cosiddette tra professionisti ed ogni attività di intermediazione finanziaria,mobiliare ed
immobiliare, e che l'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne
disciplinano l'esercizio.
Consorzio Energia Veneto (CEV) - Oggetto Sociale: Il Cev è un consorzio costituito dell’art.
2612 del codice Civile finalizzato ad abbattere i costi di energia degli enti pubblici. Esso si propone
di coordinare l’attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e
l’efficienza fungendo da organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento,
distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia,
nonché la presentazione di servizi funzionali all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche
nell’attività dell’impresa.
Ato Interregionale Lemene - Oggetto Sociale: l’autorità d’ambito svolge funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio idrico integrato, rimanendo
esclusa ogni attività di gestione.

