PROT.N. 15518 DEL 19/03/2015

RELAZIONE TECNICA
Art. 1, commi 611 e 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190
ALLEGATA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Jesolo è un comune costiero di 26.000 abitanti (26.038 al 31/12/2014) situato a nord della laguna di Venezia. Il territorio è vasto con una superfice di 96,35 Kmq
e con una densità abitativa pari a 270 abitanti per kmq. La viabilità comunale è costituita da 277 km di strade, oltre a 40 km di strade provinciali. La rete
dell’acquedotto comunale è di circa 300 km, la rete fognaria è di 137 km. Le aree a verde pubblico sono oltre 701.000 mq, pari a circa 28,06 mq pro-capite (dato
medio nazionale 14 mq pro-capite), mentre la rete dell’illuminazione pubblica è costituita da oltre 12.900 lampade, montate su circa 8.500 pali per un consumo
totale di 4.280.000 di KW annui. Nel territorio insistono una discarica comunale per i rifiuti urbani e un depuratore delle acque reflue. Sono presenti 2 istituti
comprensivi con 8 scuole materne, 6 scuole elementari e 2 scuole medie per un totale di 2.421 posti/alunno.
Il territorio comunale, nell’ultimo decennio è stato oggetto di un consistente rinnovamento urbanistico che ha dato un nuovo volto alla città, estendendo, tra
l’altro, le aree verdi, i parchi, le reti di pubblica illuminazione, la viabilità comunale, i parcheggi. Nuovo patrimonio entrato progressivamente nella disponibilità
dell’ente, quindi da sottoporre a gestione e manutenzione.
Con oltre 12 chilometri di spiagge, la città è circondata da due fiumi, il Sile e il Piave e percorsa da canali, in parte navigabili. L’economia primaria della città è
il turismo che diventa anche leva per tutte le altre attività economiche del territorio. Con oltre 5 milioni di presenze turistiche all’anno (e senza contare i turisti
giornalieri), durante i mesi estivi (in realtà già dalla primavera all’autunno) si richiede a tutti i soggetti che operano sul territorio un notevole sforzo organizzativo
per garantire adeguati servizi ai residenti e agli ospiti.
Con questo contesto, è riduttivo pensare a Jesolo come un comune di 26 mila abitanti. In realtà, vista anche la rilevante presenza di seconde case presenti
nell’area turistica, e facendo una media delle persone presenti annualmente sul territorio che usufruiscono dei servizi disponibili, si potrebbe ipotizzare Jesolo
come una città di 80.000 abitanti.
La stagionalità turistica ha notevoli influssi sui servizi pubblici locali e sui servizi di manutenzione delle infrastrutture, rendendo difficoltoso reperire sul mercato
servizi adeguati all’alternarsi delle necessità e alla discontinuità dei periodi.
Per tutti questi motivi, le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno puntato sull’outsourcing dei servizi tramite società pubbliche controllate. In
questo modo è stato possibile ottimizzare la gestione del personale e delle attrezzature, modulando gli interventi di manutenzione del territorio e di gestione dei
servizi sulla base delle necessità determinate dalla stagionalità, ricercando, nel contempo, la qualità dei servizi (essenziale per un comune turistico) e
l’ottimizzazione dei costi con la finalità dell’erogazione dei servizi stessi a prezzi contenuti.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo di riferimento nel settore delle società partecipate è sostanzialmente il seguente:
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Norma

Descrizione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
Legge 4 agosto 2006, n. 248
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
Decreto Legge 25
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
giugno 2008, n. 112 convertito in competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
legge 6 agosto 2008, n. 133
Tributaria.
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
Legge 14 settembre 2011, n. 148
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 e successive
modificazioni
Legge 7 agosto 2012, n. 135
Conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179
D.P.R. 30 ottobre 2012, n. 251

Articoli
Art. 13 “Norme per la riduzione dei
costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza”
Art. 1 commi da 725 a 728 – 734, 735
Art. 3, commi da 27 a 32 ter
Art. 18. Reclutamento del personale
delle società pubbliche

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. Artt. 5 e 6
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica.
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Art. 3-bis Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei
servizi pubblici locali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Art. 4 così come modificato dalla
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza legge 114/2014
dei servizi ai cittadini. (12G0157)
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 34. Misure urgenti per le attività
produttive, le infrastrutture e i
trasporti, i servizi pubblici
locali, la valorizzazione dei beni
culturali ed i comuni
Regolamento concernente la parità accesso agli organi di amministrazione e di
controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma
2, della legge 12 luglio 2011, n. 120
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Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, Art. 3 Rafforzamento dei controlli in
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
materia di enti locali

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica Amministrazione

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modificazioni
Legge 27 febbraio 2014, n. 15
Conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 31 dicembre 2013,
n. 150
Legge 23 giugno 2014, n. 89
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66
Legge 11 agosto 2014, n. 114
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90
Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Art. 1 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'
illegalità nella pubblica
amministrazione” commi 34 e 39
Artt. 11 e 22

Art. 1 commi da 550 a 569
Art. 13 Termini in materia di servizi
pubblici locali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe
al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un
testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Artt. 4, 13, 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015).

Art. 1 commi da 609 a 616

Art. 3, 5, 6, 16, 17
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LE ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E LE MODIFICHE DEL QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI
Negli ultimi anni il comune di Jesolo ha proceduto più volte alla ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente, tesa a verificarne le condizioni per il
mantenimento e in particolare:
1. La ricognizione di cui all’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244
La ricognizione delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 3, commi 27 e 28, della legge 24/12/2007, n. 244 è stata effettuata, per la società Autostrada
d’Alemagna Spa, con delibera di consiglio comunale del 29/11/2010, n. 109 e, per le rimanenti società, con delibera di consiglio comunale del 28 dicembre
2010, n. 114. Gli esiti della ricognizione hanno determinato le seguenti decisioni e il seguente quadro delle partecipazioni societarie:
Società
Jesolo Patrimonio Srl
Jtaca Srl
Alisea Spa
Jesolo Turismo Spa
Azienda Servizi Integrati Spa
Piave Servizi Scrl
A.T.V.O. Spa
Residenza Veneziana Srl
Autovie Venete Spa
Società per l’Autostrada d’Alemagna Spa

Quota di partecipazione nel 2010
100,00%
100,00%
93,64%
51,00%
28,10%
11,24%
4,80%
2,50%
0,008529%
0,65%

Decisione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione

2. La ricognizione di cui all’art. 14 del d.l. 31.05.2010 n. 78
L’ultima ricognizione che ha determinato modifiche al quadro delle partecipazioni è stata effettuata nel 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 32 del d.l. 31 maggio
2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto
2012 n. 135.
L’attività ricognitoria è stata approvata con delibera di consiglio comunale del 26/09/2013, n. 103 ed ha determinato le seguenti decisioni e il seguente quadro
delle partecipazioni societarie:
Società
Jesolo Patrimonio Srl
Jtaca Srl
Jesolo Turismo Spa
Alisea Spa

Quota di partecipazione nel 2010
100,00%
100,00%
51,00%
37,24%

Decisione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
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Azienda Servizi Integrati Spa
Piave Servizi Scrl
A.T.V.O. Spa
Veritas Spa
Autovie Venete Spa
Residenza Veneziana Srl
Società per l’Autostrada d’Alemagna Spa

28,10%
11,24%
4,80%
0,84%
0,008529%
2,50%
0,65%

Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Mantenimento della partecipazione
Dismissione della partecipazione
Dismissione della partecipazione

La Società per l’Autostrada d’Alemagna Spa è stata dismessa con decisione unanime dei soci nell’assemblea straordinaria dell’11/09/2013 e le operazioni di
chiusura sono terminate a dicembre 2013.
La quota di partecipazione del comune di Jesolo in Residenza Veneziana Srl, con comunicazione in data 18/12/2013, prot. 80602, ai sensi dell’art.7 dello statuto
societario è stata proposta in vendita ai soci, con esito negativo. Nel contempo, anche altri Comuni soci esprimevano la volontà di recedere dalla società; di
conseguenza il socio di maggioranza Ater Venezia proponeva di avviare un percorso di fusione per incorporazione della società in Ater stesso, per il cui
procedimento era necessario che tutti i soci esprimessero la volontà di recedere dalla partecipazione. La società è tuttora attiva non essendosi manifestate tutte le
condizioni per la proposta fusione.

IL QUADRO ATTUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Il quadro delle partecipazioni societarie dell’ente ha subito ulteriori variazioni rispetto alla ricognizione di settembre 2013, prevalentemente derivanti
dall’attuazione, da parte della regione Veneto, dell’art. 3-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 con l’istituzione dei nuovi bacini territoriali ottimali e la
nomina dei consigli di bacino.
In particolare, è intervenuta la cessazione della partecipazione nella società Piave Servizi Scrl. La società era nata nel 2006 come holding contrattuale per
l’attuazione del piano di integrazione delle società operanti nella sinistra Piave all’interno dell’ambito di bacino ottimale “Veneto Orientale” per la gestione del
servizio pubblico locale di idrico integrato. La regione Veneto, con delibera di giunta regionale n. 856 del 04/06/2013, ha approvato la proposta di variazione
della perimetrazione degli A.T.O. del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia” e “Veneto Orientale”. Con la suddetta delibera, oltre all’approvazione della
variazione della delimitazione territoriale dei due A.T.O., è stato anche disposto il trasferimento dei comuni soci di ASI SpA dall’ATO “Veneto Orientale”
all’ATO “Laguna di Venezia”. I Comuni soci hanno di conseguenza deliberato di recedere da Piave Servizi Scrl, recesso intervenuto nel corso dell’anno 2014.
Di seguito quindi una analisi delle attuali partecipazioni societarie del comune di Jesolo e dei presupposti che ne giustificano la partecipazione.
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Società Jesolo Patrimonio Srl
Denominazione
Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale e amministrativa
Telefono
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale e Partita IVA
Data iscrizione Reg. Imprese
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/ Ingresso del Comune

JESOLO PATRIMONIO
s.r.l.
società controllata con socio unico
Jesolo (VE) 30016 - Via Meucci, 10
Tel. 0421 351171 Fax 0421 351927
www.jesolopatrimonio.it
info@jesolopatrimonio.it - jesolopatrimonio@legalmail.it
03540820275
13 luglio 2005
324440
30 marzo 2006
Con delibera di c.c. n. 46 del 30/3/2006 il comune di Jesolo ha acquistato il 100% di una società a responsabilità
limitata denominata "Le Dune" e con successiva delibera n. 47 sempre del 30/3/2006 ha modificato la denominazione
della società in "Jesolo Patrimonio" e lo statuto societario.

Durata

31 dicembre 2080

Capitale sociale

€ 100.000,00 diviso in 100.000 azioni da nominali € 1,00 cadauna

Soci

100% Comune di Jesolo

Oggetto sociale

1) progettazione, acquisto, costruzione, manutenzione, gestione, locazione di beni mobili ed immobili, reti, impianti,
macchinari e mezzi; 2) servizio di gestione del patrimonio del Comune di Jesolo come da conferimenti comunali e
ulteriori successive acquisizioni anche mediante mezzi propri; 3) affidamento della gestione del patrimonio
disponibile e indisponibile del Comune; 4) studio, progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico; 5) gestione di farmacie comunali, attività turistiche, ricettive, sportive, culturali, socio sanitarie, termali e
ricreative; 6) coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate
nell’attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

Affidamento servizi:
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delibera C.C. n.159 del 20/12/2006
delibera C.C. n.160 del 20/12/2006
delibera G.C. n. 31 del 23/01/2007
scrittura privata del 09/03/2007
scadenza 08/03/2022
delibera C.C. n. 25 del 28/02/2007
scrittura privata del 22/05/2007
scadenza 30/04/2017
delibera C.C. n. 26 del 28/02/2007
delibera C.C. n. 27 del 28/02/2007
scrittura privata del 28/06/2007
scadenza 31/12/2036
delibera C.C. n. 168 del 21/12/2007
delibera G.C. n. 119 del 29/04/2008
scrittura privata dell'08/05/2008
scadenza 30/04/2038
delibera C.C. n. 168 del 21/12/2007
atto rep. n. 86581 del 23/10/2008

Conferimento proprietà della rete, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici presenti nel
territorio comunale
Gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale

Gestione infrastrutture di interesse turistico sull'arenile
Conferimento in proprietà aree adibite a discarica comunale
Concessione della costruzione e gestione dei loculi cimiteriali, dell'attività di manutenzione, custodia del cimitero e
dell'attività di gestione delle luci votive del cimitero
Concessione del servizio di gestione e manutenzione del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile
Conferimento immobili (magazzino - centro operativo, terreno deposito mezzi, serre)

Dati economici e patrimoniali anno 2013:
6.125.580
5.968.248
5.733.344
12.256

patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
Utile di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Jesolo Patrimonio Srl
Motivazioni della partecipazione
La Società è stata costituita dal comune di Jesolo, ai sensi dell’ex art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore dell’ente e della
collettività, in un momento storico in cui per lo svolgimento dei servizi pubblici la normativa nazionale ed europea prediligevano modelli gestionali organizzati
in forma di società di capitali. Con la sua creazione, è stato trasferito alla società un intero “ramo d’azienda” gestito dal comune di Jesolo: i servizi manutentivi.
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Le finalità principali del trasferimento risiedevano nella opportunità di ottenere da tale operazione alcuni vantaggi, tra cui uno snellimento dei processi
decisionali e, più in generale, economicità di gestione tipica delle società di capitali, razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione, efficientamento
gestionale e valorizzazione del patrimonio comunale mediante una utilizzazione come leva strategica in grado di incidere sui costi dei servizi.
La società è interamente pubblica (socio unico il comune di Jesolo) e, ai sensi dello statuto aziendale, opera esclusivamente per il comune di Jesolo in conformità
a quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 223/2006 convertito con legge 248/2006.
A seguito della concessione del patrimonio comunale e dell’affidamento dei servizi manutentivi alla società, è stato esternalizzato anche il personale dipendente
addetto ai servizi medesimi, esternalizzazione approvata con delibera della giunta comunale del 29/04/2008, n. 114 che approvava anche il relativo accordo
sindacale.
Presupposti per il mantenimento dell’affidamento in house providing
Secondo laconsolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il
ricorso agli affidamenti in house providing sono:
- totale capitale sociale pubblico (attualmente la corte riconosce anche l’in house providing nei confronti di società miste);
- esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- realizzazione della parte prevalente dell’attività svolta dalla società a favore dell’ente o degli enti che la controllano.
Il capitale sociale di Jesolo Patrimonio è al 100% pubblico; è soggetta a controllo analogo da parte dell’unico socio comune di Jesolo che espleta tale attività con
le modalità di cui al regolamento comunale sul governo del gruppo pubblico locale (approvato con delibera del consiglio comunale n. 167 del 21/12/2007); opera
esclusivamente per conto del comune di Jesolo e non svolge prestazioni a favore di altri soggetti, in ottemperanza all’art. 13 del decreto legge 223/2006
convertito con legge 248/2006.
Si ritengono pertanto rispettati i requisiti per il mantenimento dell’affidamento in house.
Alla società vengono annualmente erogati specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali
obblighi derivanti dalla normativa nazionale.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Alla società Jesolo Patrimonio è stato conferito il patrimonio e l’intero ramo d’azienda servizi manutentivi del comune, comprendendo in questa categoria la
gestione delle manutenzioni del patrimonio comunale (scuole, case e altri immobili comunali; strade comunali, rete dell’illuminazione pubblica, cimitero
comunale e relativi servizi cimiteriali, verde pubblico, manutenzione degli automezzi comunali, gestione dei servizi logistici per le manifestazioni culturali,
sociali e turistiche).
Alla società Jesolo Patrimonio è stato esternalizzato tutto il personale afferente a tale servizio; in particolare trattasi di n. 49 dipendenti di livello B e C e di n. 1
dipendente di livello D.
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Alla società medesima, e per la gestione dei servizi, il comune di Jesolo ha conferito beni disponibili ed indisponibili del patrimonio comunale. Le attività svolte
dalla società (che si configura come una società patrimoniale e strumentale di cui all’art. 13 del d.l. 223/2006) sono pertanto funzionali ed indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nell’ambito delle funzioni di gestione del territorio. La gestione attraverso una società pubblica assicura celerità
nell’erogazione dei servizi, snellezza nella gestione delle decisioni e nell’individuazione delle priorità di intervento, flessibilità nella gestione del personale sulla
base delle effettive necessità di intervento che possono mutare anche radicalmente nella stagione turistica, quando da 26.000 abitanti si passa ad una presenza di
oltre 250.000.
Inoltre, il territorio di Jesolo è da oltre un decennio in fase di sviluppo e rinnovamento, con la conseguenza di dover acquisire a patrimonio sempre nuove aree
verdi e nuove reti di illuminazione pubblica. L’affidamento delle nuove aree e reti alla società pubblica permettono all’ente, attraverso l’erogazione di specifici
indirizzi, di modulare l’attività di gestione e manutenzione attraverso una pianificazione degli interventi che consente di tenere sotto controllo i relativi oneri di
gestione.
Società Jtaca Srl
Denominazione

JTACA

Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale e Partita IVA
Data iscrizione Reg. Impr.
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/Ingresso del Comune

s.r.l.
Società controllata con socio unico
Jesolo (VE) 30016 - via Equilio, 15/A
Tel. 0421 381738 – Fax 0421 387540
www.jtaca.com
info@jtaca.com - jtaca@legalmail.it
03033500277
27 gennaio 1999
281277
30 maggio 2013
Jtaca è stata costituita nel 1998 come società a responsabilità limitata da Jesolo Turismo S.p.A. per il 75% e da
Automobil Club per il 25%. Nel 2003 l'ingresso del comune di Jesolo con l'acquisto del 24,5% delle quote; dal 2005
la società è diventata interamente pubblica con l'acquisto da parte del comune di Jesolo di tutte le quote societarie.
31 dicembre 2050
€ 100.000,00 diviso in 100.000 azioni da nominali € 1,00 cadauna
100% comune di Jesolo
1) l’esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle
stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e

Durata
Capitale sociale
Soci
Oggetto sociale
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manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché semaforica; 2) la gestione di servizi di
rimozione degli autoveicoli; 3) l’analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità finalizzati al
decongestionamento del traffico nei centri urbani tra cui la realizzazione di parcheggi in genere, ivi compresi quelli
per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, la promozione e la
gestione di strumenti e servizi orientati ad una sempre migliore facilitazione del traffico urbano intermodale, quali ad
esempio il servizio di noleggio o commercio biciclette, anche elettriche, scooter, auto elettriche e quant’altro; 4) la
promozione e/o l’effettuazione di studi finalizzati ad individuare la migliore funzionalità della viabilità nel rispetto
del benessere e della sicurezza dell’utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere; 5)
l’educazione all’uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici eprivati e all’utilizzo dei
parcheggi e dei parcometri; 6) la società può altresì curare la gestione delle contravvenzioni e, ricorrendo le
condizioni di legge, dei tributi locali anche mettendo in studio, realizzando e utilizzando metodologie e tecnologie
nuove inerenti l’esazione, la raccolta e l’elaborazione in genere dei dati finalizzati al monitoraggio delle
contravvenzioni e dei tributi locali medesimi; 7) la società gestisce servizi di scuolabus sul territorio comunale per
conto del socio/i; 8) può altresì gestire servizi di trasporto marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, di linea e non di
linea, per conto proprio e/o di altri enti pubblici e/o terzi privati; 9) la società può gestire servizi di trasporto terrestre
non di linea, nonché noleggi di mezzi senza conducente; 10) la società assicura l’accesso dei cittadini alle
informazioni inerenti ai servizi gestiti.
Affidamento servizi
delibera C.C. n. 146 del 30/11/2005
delibera G.C. n. 10 del 17/01/2006
atto rep. n. 5373
data stipula 21/02/2006
scadenza 31/12/2030
delibera C.C. n. 59 del 26/04/2006
delibera G.C. n. 179 del 16/05/2006
atto rep. N. 5435
data stipula 25/05/2006
scadenza 31/12/2030
delibera G.C. n. 209 del 13/07/2010
atto rep. n. 6214
data stipula 27/08/2010
scadenza 31/12/2030
Dati economici e patrimoniali anno 2013
508.092
3.024.659

Affidamento in house providing servizio pubblico locale di sosta, rimozione dei veicoli e mobilità

Affidamento in house providing del servizio pubblico di trasporto scolastico sul territorio comunale

Appendice al contratto rep. n. 5435 del segretario generale, stipulato in data 25.05.2006 con Jtaca s.r.l., relativa alla
gestione segmento attività trasporto scolastico a Jesolo Lido

patrimonio netto
valore della produzione
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2.851.037 costi della produzione
86.748 Utile di esercizio
Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Jtaca Srl
Motivazioni della partecipazione
La società è stata acquisita dal comune di Jesolo nel 2003 e resa completamente pubblica con l’acquisizione di tutte le quote societarie nel 2005.
La società svolge servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore della collettività. In particolare, alla società è stata affidata la gestione del servizio e degli
investimenti nel settore della mobilità e della sosta e quindi tutti i parcheggi comunali e le aree adibite a sosta a pagamento. La scelta di gestire tale servizio
attraverso una società pubblica in house è da riscontrarsi nella elevata stagionalità che contraddistingue il nostro territorio e presuppone un pieno utilizzo dei
parcheggi nella stagione estiva e parcheggi pressoché vuoti nel periodo invernale. La società versa annualmente al comune un canone per la gestione dei
parcheggi e della sosta.
Alla società è stato affidato anche il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale. L’esigenza di esternalizzazione del servizio, precedentemente svolto
internamente all’ente con proprio personale, è da ricercarsi nella possibilità di gestire con maggiore efficienza ed efficacia un servizio considerato fondamentale
per le famiglie, avviando nel contempo un progetto di rinnovamento del parco mezzi oramai obsoleto. Oltre al servizio, è stato esternalizzato alla società anche il
personale dipendente.
Presupposti per il mantenimento dell’affidamento in house providing
Secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il
ricorso agli affidamenti in house providing sono:
- totale capitale sociale pubblico (attualmente la corte riconosce anche l’in house providing nei confronti di società miste);
- esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- realizzazione della parte prevalente dell’attività svolta dalla società a favore dell’ente o degli enti che la controllano.
Il capitale sociale di Jtaca è al 100% pubblico; è soggetta a controllo analogo da parte dell’unico socio comune di Jesolo che espleta tale attività con le modalità
di cui al regolamento comunale sul governo del gruppo pubblico locale (approvato con delibera del consiglio comunale n. 167 del 21/12/2007); svolge la sua
attività esclusivamente nel territorio del comune di Jesolo e sulla base degli affidamenti effettuati dall’ente socio.
Si ritengono pertanto rispettati i requisiti per il mantenimento dell’affidamento in house.
Alla società vengono annualmente erogati specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali
obblighi derivanti dalla normativa nazionale.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
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ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Alla società Jtaca Srl sono stati affidati importanti servizi in materia di mobilità, gestione della sosta e dei parcheggi, oltre al trasporto scolastico comunale.
Per l’espletamento del servizio di mobilità e sosta, l’ente ha concesso la gestione delle aree adibite a sosta e parcheggio soggette ad un canone di concessione che
la società versa annualmente all’ente.
Ad Jtaca è stato affidato in house il servizio pubblico di trasporto scolastico sul territorio comunale. L’affidamento ad una società pubblica controllata ha
permesso di erogare un servizio ottimale a livello di efficacia esterna permettendo di svolgere il servizio anche in aree poco abitate (a causa della vastità del
territorio, in parte interessato da aree isolate o lontane dal centro, come ad esempio l’area delle valli e le aree agricole) e adeguandolo alle esigenze espresse dagli
istituti comprensivi e concordate dall’amministrazione comunale con i dirigenti scolastici.
Alla società è stato esternalizzato anche personale dipendente del trasporto scolastico, precedentemente gestito direttamente dall’ente; in particolare trattasi di n.
7 dipendenti con profilo di autista scuolabus.
La gestione di questi servizi attraverso una società pubblica controllata assicura efficienza ed economicità, in quanto la società di servizi, disponendo di
strumenti d’azione più flessibili, elimina una serie di costi di produzione e gestione che l’Ente pubblico per sua natura difficilmente può ridurre. Inoltre, permette
all’amministrazione comunale di calmierare in modo ottimale gli influssi della stagionalità sull’organizzazione dei servizi, anche nella gestione del personale
dipendente, attuando nel contempo specifiche strategie sul costo dei servizi a tutto vantaggio dei cittadini residenti. Le attività svolte sono pertanto funzionali ed
indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nell’ambito delle funzioni di erogazione di servizi alla collettività.
Jesolo Turismo Spa
Denominazione
Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale e Partita IVA
Data iscrizione Reg. Imprese
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/ Ingresso del Comune

JESOLO TURISMO
S.p.A.
Società controllata
Jesolo (VE) 30016 - Piazza Brescia, 4/b
Tel. 0421 370688 Fax 0421 370686
www.jesoloturismo.it
info@jesoloturismo.it - jesoloturismo@pec.it
01805470273
19 febbraio 1996
179520
8 novembre 2007
Con delibera di c.c. n. 363 del 20/12/1982 il comune di Jesolo ha aderito alla costituzione della società per azioni
Jesolo Turismo S.p.A. sottoscrivendo il 51% delle azioni del capitale sociale.
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Durata
Capitale sociale
Soci

31 dicembre 2050
€ 1.000.000,00 diviso in 50.000 azioni da nominali € 20,00 cadauna
Comune di Jesolo 51% - Associazione Jesolana Albergatori 35% - Provincia di Venezia 10% - Associazione
Commercio Turismo e Servizi 4%

Oggetto sociale

1) direzione, gestione e promozione di iniziative e di attività economiche compresi uffici e relazioni stampa,
connesse al e dipendenti dal turismo nonché gestione di campagne pubblicitarie e relazioni stampa per conto di terzi,
anche allo scopo della loro razionalizzazione;2) costruzione, produzione, gestione e manutenzione di opere, di beni e
di servizi di interesse privato nonché di opere, di beni e di servizi pubblici e di interesse pubblico ed anche
demaniali;3) costruzione e gestione di parcheggi, campeggi, stabilimenti balneari ed altre infrastrutture utili alla
promozione del turismo;4) attività di gestione delle strutture ricettive e degli annessi servizi turistici di cui alle
vigenti leggi statali e regionali in materia;5) commercializzazione o intermediazione, nei limiti di legge, nel settore
turistico/ ricettivo nonché di ogni e qualsivoglia prodotto e/o servizio turistico.La società non può gestire alberghi e
ristoranti né esercitare il commercio al minuto edall'ingrosso ed in ogni altra forma, mentre essa può gestire la
medesima attività solo perònell'ambito dei complessi di cui ha la gestione ai sensi del comma precedente nonché
nell'ambito di unità e complessi di proprietà pubblica e comunale.La società può inoltre gestire strutture, impianti,
centri, eventi ed iniziative congressuali, fieristiche, convegnistiche, sportive, ludico-ricreative e di carattere turistico
in genere.

Affidamento servizi e patrimonio
atto n. 2195 del 05/10/1991
atto n. 2247 dell'08/02/1993
scadenza 07/02/2023
delibera C.C. n. 239 del 23/12/1999
atto n. 3911 del 31/01/2000
scadenza 02/01/2017
delibera C.C. n. 33 del 13/03/1997
atto n. 3198 del 28/03/1997
scadenza 27/03/2027
Dati economici e patrimoniali anno
2013
2.182.066
9.482.537
9.019.040
150.967

Concessione area comunale in zona Faro per realizzazione lavori di sistemazione e gestione campeggio "Jesolo
International"
Gestione complesso polifunzionale "Palacongressi"
Concessione area comunale presso stabilimento balneare “Sabbiadoro" - gestione parcheggio ed edifici esistenti

patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
Utile di esercizio
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Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Jesolo Turismo Spa
Motivazioni della partecipazione
La società è creata nel 1982 dal comune di Jesolo congiuntamente all’Azienda autonoma soggiorno e turismo di Jesolo (ora Provincia di Venezia),
all’Associazione Jesolana Albergatori e alla Confcommercio nel 2003. La società, nonostante sia partecipata anche da organismi di tipo privatistico, è da
considerarsi completamente pubblica in quanto partecipata dalla “collettività” degli operatori turistici della città. Infatti la società nasce come strumento utile a
collaborare alla crescita e sviluppo dell’economia turistica della città. I vantaggi della sua costituzione furono individuati nella snellezza di operatività e
nell’efficacia dell’azione. La società nasceva con l’intento, ben dichiarato nella delibera di costituzione, di rendere l’azione della società il più efficace possibile
nell’ambito turistico, senza invadere sfere e competenze di carattere privatistico. La società è pertanto da considerarsi di interesse pubblico vista l’ampia
condivisione di intenti degli stakeholder territoriali. Jesolo Turismo svolge i servizi di salvataggio e primo soccorso sull’arenile e gestisce in concessione
patrimonio comunale di rilevanza turistica; si occupa inoltre di realizzare eventi in ambito di promozione turistica della città. Attualmente la società non ha
alcun servizio pubblico locale affidato in house providing dall’ente. Sono in vigore i contratti di concessione degli immobili comunali descritti nella scheda sopra
riportata.
Presupposti per il mantenimento della partecipazione
La società Jesolo Turismo Spa svolge servizi di interesse generale in ambito turistico, che rappresenta l’economia primaria della città. La società è soggetta a
direzione, coordinamento e controllo da parte del comune di Jesolo; il comune di Jesolo espleta tale attività con le modalità di cui al regolamento comunale sul
governo del gruppo pubblico locale (approvato con delibera del consiglio comunale n. 167 del 21/12/2007).
La società svolge la sua attività esclusivamente nel territorio del comune di Jesolo e sulla base degli indirizzi erogati dall’ente. La società reinveste gli utili ad
esclusivo interesse del territorio comunale.
Si ritiene che vi siano pertanto i requisiti per il mantenimento della partecipazione.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Le funzioni amministrative in materia turistica sono principalmente affidate alle regioni che ne delegano parte agli enti locali riconoscendone un ruolo centrale
nella promozione dei sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di cooperazione pubblico-privata. Inoltre, i comuni hanno tra le proprie
competenze le funzioni amministrative sul demanio marittimo.
Da ricordare, l’importante progetto di riqualificazione della foce del Sile, affidato alla società, di rilevanza strategica per l’amministrazione comunale che
prevede un intervento di ampliamento del Campeggio "Jesolo International" di proprietà comunale, in concessione alla società, opere di riqualificazione del bene
pubblico tra cui la messa in sicurezza degli argini, la riqualificazione della riva attraverso la realizzazione di un pontile di attracco per la linea di navigazione per
Venezia, la ristrutturazione della darsena esistente, la realizzazione di una nuova viabilità veicolare e ciclo-pedonale.
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Le attività svolte dalla società sono pertanto funzionali ed indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nell’ambito turistico e a favore del
territorio.
Società Alisea Spa
Denominazione

A.LI.SE.A. - Azienda Litoranea Servizi Ambientali

Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale
Telefono e fax
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale e Partita IVA
Data iscrizione Reg. Imprese
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/ Ingresso del Comune

S.p.A.
Società controllata
Jesolo (VE) 30016 - Via Ca’ Silis, 16
Tel. 0421 372708 – Fax 0421 373138
www.alisea2000.it
info@alisea2000.it - alisea2000@pec.it
03216770275
5 luglio 2000
290712
24 novembre 2011

Durata
Capitale sociale
Soci

31 dicembre 2050
€ 415.000,00 diviso in 83.000 azioni da nominali € 5,00 cadauna
Veritas S.p.A. con il 74,84% e sette Comuni: Jesolo 22,40% - Eraclea 1% - Ceggia 0,80% - Torre di Mosto 0,60% Musile di Piave 0,12% - Noventa di Piave 0,12% - Fossalta di Piave 0,12%

Alisea è stata costituita come società per azioni con delibera di C.C. n. 61 del 5/4/2000 ai sensi della legge 127/97.
Nata inizialmente come società mista, oggi è una società interamente pubblica.

16

Oggetto sociale

Affidamento servizi
delibera C.C. n. 132 del 03/07/2000
atto rep. n. 4011
data stipula 11/08/2000
scadenza 26/06/2038
delibera C.C. n. 132 del 03/07/2000
atto rep. n. 4171
data stipula 09/08/2001
scadenza 11/08/2050
delibera C.C. n. 80 del 18/06/2003
atto rep. n. 4800
data stipula 07/11/2003
scadenza 31/12/2050
atto rep. n. 4915
data stipula 07/07/2004
scadenza 16/08/2020
delibera G.C. n. 9 del 17/01/2006
scadenza 31/01/2016
Dati economici e patrimoniali anno
2013
2.251.281

1) raccolta, stoccaggio, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione delle relative opere
ed impianti, ivi compresa la realizzazione e la gestione di discariche;2) realizzazione e manutenzione di spazi e aree
verdi;3) pulizia e disinfestazione di strade, altri luoghi pubblici e proprietà private;4) distribuzione del gas,
realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e macchinari;5) produzione e distribuzione di energia per
uso proprio o delle società facenti parte del medesimo gruppo, ai sensi della legge n. 1643/1962 e successive
modificazioni, realizzazione e gestione delle relative opere, impianti e macchinari;6) servizi di illuminazione
pubblica e gestione dei semafori, costruzione e gestione dei relativi impianti, reti e macchinari;7) realizzazione di
opere pubbliche e di pubblico interesse nonché gestione e manutenzione di beni immobili pubblici e privati;
8) progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle opere di acquedotto e relative fontidi
approvvigionamento e delle opere di fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflueed altri servizi di rete;
9) attività di autotrasporto di cose per conto terzi;10) servizi cimiteriali;
11) logistica degli eventi;12) spurgo pozzi neri;
il tutto nel rispetto della normativa che disciplina i vari settori di attività sopra indicati.
Cessione servizi di igiene ambientale

Affidamento gestione servizi di pulizia e spazzamento delle vie, delle piazze e degli spazi pubblici

Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione della tariffa di igiene ambientale

Concessione d'uso del terreno adibito a discarica comunale
Approvazione accordo sostitutivo per l'estensione della concessione d'uso dell'area della discarica

patrimonio netto
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19.251.194 valore della produzione
18.652.784 costi della produzione
31.627 Utile di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Alisea Spa
Motivazioni della partecipazione
Alisea è una società costituita nel 2000 dal comune di Jesolo per una ottimale gestione del ciclo dei rifiuti e per attuare specifiche strategie per una efficace
gestione della discarica comunale. Dopo la sua costituzione, venne esternalizzato sia il servizio, che il personale dipendente.
Dopo una prima fase come società mista, Alisea è stata resa completamente pubblica con l’acquisto di tutte le quote detenute dal socio privato e l’ingresso nella
compagine societaria di altri comuni soci. Attualmente la società è a totale capitale pubblico e i comuni soci hanno affidato in house providing i servizi di igiene
ambientale.
Presupposti per il mantenimento dell’affidamento in house providing
Secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il
ricorso agli affidamenti in house providing sono:
- totale capitale sociale pubblico (attualmente la corte riconosce anche l’in house providing nei confronti di società miste);
- esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- realizzazione della parte prevalente dell’attività svolta dalla società a favore dell’ente o degli enti che la controllano.
La società opera in conformità al modello in house providing, in quanto rispetta tutti e tre i requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario. Il capitale sociale è al
100% pubblico. E’ socio anche Veritas S.p.A. con il 74,84% delle azioni ma trattasi di una società a sua volta interamente pubblica. L’ingresso nella compagine
societaria del socio Veritas, corrisponde ad una precisa operazione di integrazione tra società che svolgono servizi di igiene ambientale nell’area dell’Ambito di
Bacino “Venezia Ambiente”, approvata con delibera di consiglio comunale n. 143 del 24/11/2011.
Alisea è soggetta a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che viene effettuato, ai sensi dell'art. 4 della convenzione intercomunale ex art. 30 del
d.lgs. n. 267/2000 a cui hanno aderito tutti i comuni soci di Alisea Spa, attraverso il Comitato Intersociale, composto dai rappresentanti legali dei Comuni o da
altro amministratore o funzionario delegato. Da quanto sopra risulta evidente che, la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, deliberata da
tutti i consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali di cui
alla medesima convenzione.
La società svolge la sua attività prevalentemente nel territorio dei comuni soci e sulla base degli affidamenti effettuati dall’ente socio.
Si ritengono pertanto rispettati i requisiti per il mantenimento dell’affidamento in house.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
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L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Visto il fondamentale servizio di igiene ambientale e di gestione della discarica comunale effettuato da Alisea Spa, si ritiene che le attività svolte siano pertanto
funzionali ed indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Azienda Servizi Integrati - A.S.I. Spa
Denominazione

ASI - Azienda Servizi Integrati

Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale e Partita IVA
Data iscrizione Reg. Imprese
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/ Ingresso del Comune

S.p.A.
Società partecipata
San Donà di Piave (VE) 30027 - Via N. Sauro, 21
Tel. 0421.481111 – Fax 0421.44196
www.asiservizi.it
info@asibassopiave.it - asibassopiave@legalmail.it
00203920277
19 febbraio 1996
242454
25 settembre 2014
Fondata negli anni '30 per la gestione consorziale del servizio di acquedotto, trasformata nel 1995 da Consorzio ad
Azienda Speciale, dal 1° maggio 2002, in base all'art. 115 del D.Lgs. 267/200 integrato dall'art. 35 della Legge
448/01, è diventata società per azioni. Il comune di Jesolo ha una partecipazione del 28,10%

Durata
Capitale sociale
Soci

31 dicembre 2050
€ 2.986.000,00 diviso in 100.000 azioni da nominali € 29,86 cadauna
Sono 11 i Comuni soci di ASI: Jesolo 28,10% - San Donà di Piave 19,69% - Caorle 16,25% - Eraclea 9,70% Musile di Piave 6,72% - Noventa di Piave 4,42% - Ceggia 4,29% - Torre di Mosto 4,16% - Fossalta di Piave 2,47% Cessalto 2,28% - Zenson di Piave 1,92%
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Oggetto sociale

Affidamento servizi
delibera C.C. n.42 del 06/03/2002
atto rep. n. 104146
data stipula 20/06/2002
scadenza 31/12/2020
Dati economici e patrimoniali anno
2013
62.827.791
23.287.690
22.085.831
684.756

1) Servizio del ciclo integrato dell’acqua:- captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione di acqua per
qualsiasi uso;- depurazione di acqua reflue;- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di opere di
acquedotto, fognatura e depurazione di acque reflue. 2) Altri servizi tra i quali, a titolo puramente indicativo:costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori, gestione di parcheggi
pubblici, gestione del verde pubblico, aree e servizi cimiteriali.- Gestione calore- Studi, ricerche, progettazioni e
realizzazioni di impianti nel settore dei pubblici servizi locali anche per conto terzi.- Servizi di telecomunicazione.Controllo e sviluppo tecnologico dei processi; analisi fisiche, chimiche, biologiche e microbiologiche e relativa
attività di consulenza, formazione, assicurazione di qualità.

Alla società è stato affidato il servizio del ciclo integrato delle acque nel comune di Jesolo

patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
Utile di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in ASI Spa
Motivazioni della partecipazione
ASI è stata fondata negli anni trenta per la gestione consorziale del servizio di acquedotto e la realizzazione delle opere ad esso collegate in una zona
scarsamente fornita. Trasformata poi in azienda speciale, nel 2002 si trasforma ulteriormente in società per azioni secondo i dettami dell’art. 115 del d.Lgs.
267/2000 integrato e modificato dall’art. 35 della Legge n. 448/01, per dar vita a concrete prospettive di sviluppo, in linea con le più moderne tendenze
economiche del settore. ASI quindi è la società che storicamente si occupa di fornire il servizio idrico integrato alla città. Il servizio è stato affidato in house
providing.
Presupposti per il mantenimento dell’affidamento in house providing
Secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il
ricorso agli affidamenti in house providing sono:
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- totale capitale sociale pubblico (attualmente la corte riconosce anche l’in house providing nei confronti di società miste);
- esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- realizzazione della parte prevalente dell’attività svolta dalla società a favore dell’ente o degli enti che la controllano.
La società opera in conformità al modello in house providing, in quanto rispetta tutti e tre i requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario. Il capitale sociale è al
100% pubblico.
ASI è soggetta a controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che viene attualmente esercitato congiuntamente dai comuni soci attraverso un Comitato
di Indirizzo Strategico e di Controllo, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della società, che costituisce lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei
servizi pubblici locali in parola.
La società svolge la sua attività esclusivamente nel territorio dei comuni soci e sulla base degli affidamenti ottenuti, fatte salve le competenze delle Autorità di
Regolazione stabilite dalle norme, anche per tramite dell’attività del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 9 dello statuto aziendale.
Si ritengono pertanto rispettati i requisiti per il mantenimento dell’affidamento in house.
La società attualmente fa parte del bacino territoriale ottimale “Laguna di Venezia”.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Visto il fondamentale servizio pubblico locale di idrico integrato effettuato da ASI Spa, si ritiene che le attività svolte siano pertanto funzionali ed indispensabili
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Azienda Trasporti Veneto Orientale - A.T.V.O. Spa
Denominazione

ATVO - Azienda Trasporti Veneto Orientale

Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale
Partita IVA

S.p.A.
Società partecipata
San Donà di Piave (VE) 30027 - Piazza IV Novembre, 8
Tel. 0421 5944 Fax 0421 594534
www.atvo.it
atvo@atvo.it - segreteria@pec.atvo.it
84002020273
00764110276
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Data iscrizione Reg. Imprese
19 febbraio 1996
Iscrizione R.E.A.
240259
Statuto Approvato/Modificato
24 settembre 2004
Data costituzione/ Ingresso del Comune
Costituito il 1° luglio 1994 come Consorzio Trasporti Veneto Orientale, ai sensi dell’art. 17, comma 51 e seguenti
della legge n. 127/97, nonché del d.lgs. n. 553/96 e della l.r. n. 25/98 è stato trasformato nel 1999 in società per
azioni. E' una società a prevalente capitale pubblico.
Durata

31 dicembre 2050

Capitale sociale

€ 7.628.400,00 diviso in 76.284 azioni da nominali € 100,00 cadauna

Soci
Oggetto sociale

Vari soci pubblici e privati
1) gestire pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge; 2) esercitare
eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone
limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e
gran turismo di competenza di regioni o dello Stato; 3) compiere atti e svolgere attività connesse all'esercizio quali,
ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili; 4) svolgere servizi complementari di
trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci; 5) svolgere i
servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti
pubblici o da privati; 6) impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l'intermodalità,
in particolare quelle connesse al pieno utilizzo del sistema ferroviario; 7) attività di officina per le riparazioni e per
le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi; 8) attività di vendita
di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto; 9) effettuare, anche con la partecipazione di
privati, quelle attività complementari e/o connesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali; 10) rientrano
nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi,
anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche; 11) la società ha per oggetto altresì la realizzazione,
l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a
quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale e provinciale, che siano ad essa affidati
anche da altri soggetti, pubblici o privati; 12) la società realizzerà e gestirà tali attività prevalentemente in forma
diretta.

Affidamento servizi
delibera n. 13 del 15/12/2014 dell’Ente
di Governo del T.P.L. - Bacino
Territoriale Ottimale e Omogeneo di
Venezia
scadenza 31/12/2015

Proroga contratto al 31/12/2015 nelle more del completamento della gara a doppio oggetto, ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del regolamento CE 1370/2007

22

Dati economici e patrimoniali anno
2013
30.439.101
40.179.747
39.465.860
150.274

patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
Utile di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in ATVO Spa
Motivazioni della partecipazione
ATVO è una società a prevalente capitale pubblico, i cui soci privati sono stati scelti con gara. La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale nell’area
del Veneto Orientale. La regione ha competenza sulla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e ne delega l’attuazione all’ente provincia. Con
l’istituzione, da parte della Regione Veneto (delibera n. 2048 del 19/11/2013) del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l’insieme
di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e con
l’individuazione di quattro sottobacini, all’ente di governo sono stati affidati i compiti di attuazione dei servizi di tpl.
La partecipazione nella società consente di affidare in house providing servizi di dettaglio di trasporto pubblico locale, anche a carattere stagionale nell’ambito
turistico che per la città di Jesolo rivestono importanza strategica.
Presupposti per il mantenimento dell’affidamento in house providing
Secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il
ricorso agli affidamenti in house providing sono:
- totale capitale sociale pubblico (attualmente la corte riconosce anche l’in house providing nei confronti di società miste);
- esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- realizzazione della parte prevalente dell’attività svolta dalla società a favore dell’ente o degli enti che la controllano.
ATVO non rispecchia pienamente le caratteristiche per l’in house providing in quanto il capitale sociale non è totalmente pubblico, ancorché i soci privati siano
stati scelti con gara. L’ordinamento europeo consente però l’affidamento diretto a società miste a patto che sia conforme al modello del Partenariato Pubblico
Privato di tipo Istituzionale, definito dalla Commissione Ue nel 2007: socio privato scelto con gara ad evidenza pubblica e contestuale assegnazione allo stesso di
specifici compiti operativi.
Attualmente è in fase di attuazione una gara a doppio oggetto avviata dall’Ente di governo del bacino territoriale ottimale di Venezia per la scelta di un socio
privato e operativo per la società con contestuale affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Nel frattempo il servizio di tpl viene gestito in proroga.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
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ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Il servizio di trasporto pubblico locale è considerato strategico per il territorio di Jesolo in quanto, allo stato attuale, la città è raggiungibile esclusivamente via
terra (rete stradale). E’ quindi fondamentale per il comune poter attivare anche servizi ulteriori a quelli minimi previsti dalla progettazione regionale per un
fattore prettamente di economia turistica. Si ritiene quindi che le attività svolte dalla società siano funzionali ed indispensabili per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente.

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - Veritas Spa
Denominazione
Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale
Sede operativa
Città
Telefono
Sito internet
E-mail - PEC
Codice Fiscale
Partita IVA
Data iscrizione Reg. Imprese
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/ Ingresso del
Comune

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A.
Società partecipata
Venezia – Sant’Andrea 30135 – Sestiere Santa Croce, 489
Mestre (Ve) 30173 - Via Porto di Cavergnago, 99
30135 Venezia
Tel. 041 7291111 Fax 041 7291110
www.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it - protocollo@cert.gruppoveritas.it
03341820276
03341820276
5 dicembre 2001
300147
10 novembre 2010
Società a capitale interamente pubblico, costituita il 4 dicembre 2001, che per dimensioni e utenti serviti rappresenta
l'ottava multiutility d'Italia e che copre nella gestione dei rifiuti quasi integralmente l’ambito territoriale veneziano.
Nel 2011 l’ingresso nella compagine societaria del comune di Jesolo con una partecipazione, ad oggi, dello 0,75% (n.
16.675 azioni per un valore di € 833.750).

Durata

31 dicembre 2050

Capitale sociale

€ 110.973.850 diviso in 2.219.477 azioni da nominali € 50 cadauna
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Soci
Oggetto sociale
Affidamento servizi
Dati economici e patrimoniali anno
2013
149.309.976
310.938.281
292.544.845
3.160.635

Altri Comuni soci
L’oggetto sociale è vasto e riguarda fondamentalmente le aree di attività in materia ambientale, in materia di risorse
idriche integrate, in materia di servizi energetici, in materia di servizi vari.
Nessuno

patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
Utile di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Veritas Spa
Motivazioni della partecipazione
Veritas è una società multiservizi che svolge, tra gli altri, anche il servizio di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.
L’ingresso nella compagine sociale di Veritas Spa del comune di Jesolo è intervenuto nel 2011 e corrisponde ad una precisa operazione di integrazione tra
società che svolgono servizi di igiene ambientale nell’area dell’Ambito di Bacino “Venezia Ambiente”, approvata con delibera di consiglio comunale n. 143 del
24/11/2011. Il comune di Jesolo non ha effettuato affidamenti diretti di servizi alla società Veritas Spa.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
Il comune di Jesolo fa parte del Bacino territoriale ottimale “Venezia”, riconosciuto dalla Regione Veneto con delibera di giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 in
ottemperanza all’art. 3bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 che ha disciplinato la nuova organizzazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale. La partecipazione in Veritas Spa si ritiene sia funzionale ed indispensabile per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'ente, nell’ottica dello sviluppo derivante dal progetto di integrazione societario che si sta realizzando all’interno del bacino
territoriale ottimale.
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Residenza Veneziana Srl
Denominazione
Forma Giuridica
Tipologia
Sede legale
Città
Telefono e Fax
Sito internet
PEC
Codice Fiscale e Partita IVA
Iscrizione R.E.A.
Statuto Approvato/Modificato
Data costituzione/Ingresso del Comune

RESIDENZA VENEZIANA
S.r.l.
Società partecipata
Venezia 30123 - Dorsoduro, 3507
30123 Venezia
Tel. 041 2759443 - Fax 041 2759443
residenzaveneziana@pec.it
03471820278
311234
13 maggio 2008
Costituita da ATER Venezia- Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della provincia di Venezia nel luglio del
2003 a socio unico, il consiglio comunale con atto n. 133 del 28 novembre 2003 ha deliberato l'acquisto dell'1% del
capitale sociale di Residenza Veneziana. Dal 2009, con l'acquisto delle quote poste in vendita dal comune di
Cavarzere, il comune di Jesolo ha una partecipazione del 2,50%.

Durata

31 dicembre 2053

Capitale sociale

€ 1.100.000,00 diviso in 1.100.000 azioni da nominali € 1,00 cadauna

Soci

Ater Venezia 71% - altri comuni soci
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Oggetto sociale

Affidamento servizi
Dati economici e patrimoniali anno
2013
1.006.254
0
70.441
(92.822)

1) acquistare aree e terreni; 2) 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. 267/2000, per l'attuazione di pianiattuativi e di
recupero; 3) progettare e realizzare interventi edilizi, lavori ed opere Pubbliche, opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati; 4) progettare ed eseguire piani e programmi
costruttivi e progetti integrati di interventi edilizi; 5) cedere e locare a terzi gli immobili oggetto dell'attività sociale;
6) prestare servizi -comprese le attività di gestione generale, nonché i servizi di amministrazione, di manutenzione, di
pulizia, di custodia -per i patrimoni immobiliari proprio, e di proprietà di terzi pubblici e privati; 7) svolgere attività e
prestare servizi di consulenza connessi con l'oggetto sociale; 8) 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 perla 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.
nessuno
patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
perdita di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Residenza Veneziana Srl
Motivazioni della partecipazione
La motivazione della partecipazione è da ricercarsi nella possibilità di costruire abitazioni a prezzi calmierati nel territorio di Jesolo.
La calmierazione del mercato immobiliare residenziale apporterebbe benefici in termini di residenzialità, in particolar modo per le giovani coppie che spesso
acquistano casa fuori dal territorio comunale a causa degli elevati prezzi del settore immobiliare nelle città turistiche.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
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La partecipazione in Residenza Venezia si ritiene fosse funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nell’ottica di un aumento della
residenzialità nel territorio comunale. Data però la crisi economica generale che ha causato un blocco del settore immobiliare e, di conseguenza, perdite per il
bilancio della società, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in data 26/09/2013 il comune
di Jesolo, con delibera di consiglio comunale n. 103, ha riconosciuto l’obbligo di non mantenere la partecipazione in Residenza Veneziana s.r.l.. Il consiglio
comunale, pertanto, ha approvato la dismissione della partecipazione del 2,50% del capitale sociale detenuta dall’ente al fine di adempiere alle prescrizioni di
legge. Il tentativo di cessione delle quote effettuato in data 18/12/2013 prot. 80602, ai sensi dell’art. 7 dello statuto aziendale, ha avuto esito negativo.
Autovie Venete Spa
Denominazione

AUTOVIE VENETE
Forma Giuridica
S.p.A.
Tipologia
Società partecipata
Sede legale
Trieste 34123 - Via Vittorio Locchi, 19
Sede operativa
Bagnaria Arsa (UD) 33050 - Centro Servizi Palmanova
Città
34123 Trieste
Telefono
Tel. 040 3189111 Fax 040 3189235
Sito internet
www.autovie.it
E-mail - PEC
servizioclienti@autovie.it - info@pec.autovie.it
Codice Fiscale e Partita IVA
00098290323
Data iscrizione Reg. Imprese
5 luglio 2006
Iscrizione R.E.A.
202761
Statuto Approvato/Modificato
9 giugno 2006
Data costituzione/ Ingresso del Comune La Società, costituitasi il 16 giugno 1928, diventa pubblica nel 1950 ottenendo nove anni più tardi la concessione
di costruzione ed esercizio dell'autostrada Venezia-Palmanova-Trieste. Con la costituzione della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia nel 1963, viene definito l'assetto societario di Autovie Venete che, ancor oggi,
ha nell'Ente pubblico l'azionista di maggioranza. Il Comune di Jesolo ha una partecipazione dello 0,0085%.
Durata

31 dicembre 2050

Capitale sociale

€ 157.965.738,58 diviso in 607.560.533 azioni da nominali € 0,26 cadauna

Soci

Diversi soci, pubblici e privati
Esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in
Italia e/o all'estero di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed
intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera

Oggetto sociale
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gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.
Nessuno

Affidamento servizi
Dati economici
30/6/2014

e

patrimoniali

al

486.180.829
206.957.342
170.588.611
21.125.248

patrimonio netto
valore della produzione
costi della produzione
Utile di esercizio

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Autovie Venete Spa
Motivazioni della partecipazione
La motivazione della partecipazione è da ricercarsi nell’interesse che l’amministrazione ha verso una sempre migliore viabilità che garantisca modalità di
accesso alla città efficienti e adeguate al grande flusso turistico verso il litorale jesolano.
Verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell’ente
L’articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” individua le funzioni spettanti al comune: “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze”.
E’ chiaro che la viabilità sovracomunale non è di competenza dell’amministrazione comunale che però deve svolgere una costante attività di stimolo nei
confronti degli organi sovraordinati al fine di ottenere le infrastrutture necessarie al miglioramento della viabilità verso la città.
La società Autovie Venete progetta, costruisce e gestisce in Italia e all’estero le autostrade e le infrastrutture limitrofe alla rete autostradale. Realizzando
infrastrutture di elevato livello qualitativo, ha come scopo quello di migliorare le condizioni del traffico autostradale cercando di venire incontro alle esigenze
degli utenti e di garantire in modo sempre più funzionale e adeguato i crescenti fabbisogni di mobilità e sicurezza. Pertanto l'oggetto dello scopo sociale è
determinante al sostegno e allo sviluppo turistico del nostro territorio. Le attività svolte sono pertanto funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente. La società destina annualmente una parte degli utili all’erogazione di dividendi ai soci.
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LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Le partecipazioni indirette che si analizzano in questa sezione appartengono alle partecipate Veritas Spa e ATVO Spa.
Di seguito il quadro delle partecipazioni delle suddette aziende.

SOCIETA' PARTECIPATE DA VERITAS S.p.A.
società controllate

quota
partecipazione

valore (n. azioni)

capitale sociale

MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI S.R.L. M.I.VE. S.r.l. (già ACM Impianti)
In liquidazione dal 11.04.2014
Costituita 25.7.2002 - Termine 31.12.2025 - Con sede legale in Mirano (VE) Viale
Venezia, 3

100,00%

Euro 110.000,00

Deliberato: Euro 110.000,00
Sottoscritto: Euro 110.000,00
Versato: Euro 110.000,00

Veneziana Impianti Energie Rinnovabili S.r.l.
in breve VIER S.r.l.
Costituita 23.05.2008 - Termine 31.12.2050 - Con sede legale in Venezia Santa
Croce, 489

100,00%

Euro 100.000,00

Deliberato: Euro 100.000,00
Sottoscritto: Euro 100.000,00
Versato: Euro 100.000,00

Elios S.r.l.
Costituita 13.06.2001 - Termine 31.12.2050 - Con sede legale in Spinea (VE) via
Matteotti, 115

100,00%

Euro 50,000,00

Deliberato: Euro 50.000,00
Sottoscritto: Euro 50.000,00
Versato: Euro 50.000,00

Data Rec S.r.l.
Costituita 28.12.2005 - Termine 31.12.2050 - con sede legale in - Venezia S. Croce
489

99,00%

Euro 99.000,00

Deliberato: Euro 100.000,00
Sottoscritto: Euro 100.000,00
Versato: Euro 100.000,00

Euro 310.600,00
(62.120 azioni)

Deliberato: Euro 415.000,00
Sottoscritto: Euro 415.000,00
Versato: Euro 415.000,00
n. azioni 83.000 del valore
nominale di Euro 5,00 cad.

AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Alisea S.p.A.
Costituita 11.04.2000 - Termine 31.12.2050 - con sede legale in Jesolo (VE) Via
Ca’ Silis n. 16

74,84%
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Eco-Ricicli Veritas S.r.l.
Costituita 27.12.2006 - Termine 31.12.2050 - Con sede legale in Malcontenta (Ve)
Via della Geologia
“Area 43 ettari”

74,71%

Euro 5.230.000,00

Deliberato: Euro 7.000.000,00
Sottoscritto: Euro
7.000.000,00
Versato: Euro 5.590.000,00

Ecopiave S.r.l.
Costituita 29.11.2005 - Termine 31.12.2030 - con sede legale in Musile di Piave
(VE) Via dell’Artigianato, 41 Veritas S.p.A. detiene
il 74,71% di Eco- Ricicli Veritas S.r.l.

5,00%

Euro 5.000,00

Deliberato: Euro 100.000,00
Sottoscritto: Euro 100.000,00
Versato: Euro 100.000,00

Ecoprogetto Venezia S.r.l.
Costituita 20.7.1998 - Termine 31.12.2050
con sede legale in Marghera - Venezia Via della Geologia, 31

72,09%

Euro 30.362.105,00

Deliberato: Euro
42.120.000,00
Sottoscritto: Euro
42.120.000,00
Versato: Euro 42.120.000,00

Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva Fusina
Costituita 22.03.2002 - Termine 31.12.2016 - con sede legale in Venezia – Mestre
Via Porto di Cavergnago n. 99

65,05%

Euro 65.050,00

Fondo Consortile Euro
100.000,00

Euro 322.000,00

Deliberato: Euro 500.000,00
Sottoscritto: Euro 500.000,00
Versato: Euro 500.000,00

Euro 10.148.037,05
(196.477 az.)

Deliberato: Euro
18.969.650,45
Sottoscritto: Euro
18.969.650,45
Versato: Euro 17.094.650,45
n. azioni 367.273 del valore
nominale di Euro 51,65 cad.

Sifagest S.c.a.r.l.
Costituita 09.12.2009 - Termine 31.12.2050 - con sede legale in Marghera (VE)
Via della Pila, 119

A.S.V.O.
AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.*
Costituita 16.12.1996 - Termine 31.12.2050 - con sede legale in Portogruaro (VE)
Via D. Manin 63/A

64,40%

53,50%
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società collegate
Lecher Ricerche e Analisi S.r.l.
Costituita 02.08.1991 - Termine 31.12.2020 - con sede legale in Salzano (VE) Via
Roma, 145
Amest S.r.l.
In liquidazione dal 13.12.2013
Costituita 14.9.2004 - Termine 31.12.2050 - Con sede legale in Dolo (VE) Via
Arino 2

S.I.F.A. Società Consortile p.a.
Sistema Integrato Fusina Ambiente
Costituita 01.07.2005 - Termine 31.12.2050 - con sede in Venezia - Mestre Via
Torino n. 141

quota
partecipazione
50,00%

43,46%

30,00%

valore (n. azioni)

capitale sociale

Euro 23.400,00

Deliberato: Euro 46.800,00
Sottoscritto: Euro 46.800,00
Versato: Euro 46.800,00

Euro 1.231.129,02

Deliberato: Euro 2.832.908,00
Sottoscritto: Euro
2.832.908,00
Versato: Euro 2.832.908,00

Euro 9.000.000,00
(90.000 az.)

Deliberato: Euro
30.000.000,00
Sottoscritto: Euro
30.000.000,00
Versato: Euro 30.000.000,00
n. 300.000 azioni del Valore
nominale di Euro 100,00 cad

Società Servizi Territoriali S.p.A. - SST S.p.A.
Costituita 31.01.1996 - Termine 31.12.2050 - con sede in Chioggia - Venezia Via
Padre Emilio Venturini n. 111

29,90%

Euro 947.634,85
(18.348 az.)

Deliberato: Euro 3.169.347,30
Sottoscritto: Euro
3.169.347,30
Versato: Euro 3.169.347,30
n. 61.362 azioni del valore
nominale di Euro 51,65 cad.

SLS S.r.l.
Costituita 12.12.2014 - Termine 31.12.2016 - con sede in Chioggia - Venezia Via
Padre Emilio Venturini n. 111

29,90%

Euro 2.990,00

Deliberato: Euro 10.000,00
Sottoscritto: Euro 10.000,00
Versato: Euro 10.000,00
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Insula S.p.A.
Costituita 10.7.1997 - Termine 31.12.2040 - con sede legale in Venezia Santa
Croce n. 505

24,73%

Euro 916.600,00
(91.660 azioni)

Deliberato: Euro 3.706.000,00
Sottoscritto: Euro
3.706.000,00
Versato: Euro 3.706.000,00
n. azioni 370.600 del valore
nominale di Euro 10,00 cad.

Depuracque Servizi S.r.l.
Costituita 23.12.1987 - Termine 31.12.2050 - con sede legale in Salzano (VE) Via
Roma, 145

20,00%

Euro 44.616,00

Delilberato: Euro 223.080,00
Sottoscritto: Euro 223.080,00
Versato: Euro 223.080,00

VIVERACQUA s.c. a r.l.
Costituita 30.06.2011 - Termine 31.12.2050 con sede legale in Via Lungadige Galtarossa, 8 Verona (VR)

18,51%

Euro 15.926,00

Delilberato: Euro 115.00,00
Sottoscritto: Euro 86.019,00
Versato: Euro 86.019,00

Porto Marghera Servizi Ingegneria S.c. a r.l.
Costituita 6.10.2005 - Termine 31.12.2020 - con sede legale in Venezia Castello
2737/F

18,00%

Euro 90.000,00

Euro 500.000,00

Consorzio Venezia Ricerche (Consorzio con attività esterna)
Costituta 5.10.1989 - Termine 31.12.2014 - con sede in Marghera - Venezia Via
della Libertà, 12

13,62%

Euro 67.972,05

Fondo consortile Euro
498.918,20

Euro 77.475,00
(1.500 azioni)

Deliberato: Euro 1.549.500,00
Sottoscritto: Euro
1.549.500,00
Versato: Euro 1.549.500,00
n. azioni 30.000 del valore
nominale di Euro 51,65 cad.

Venezia Informatica e Sistemi – Venis S.p.A.
Costituita 22.05.1989 - Termine 31.12.2050 - con sede legale in Venezia San
Marco, 4934

5,00%

SOCIETA' PARTECIPATE DA ATVO S.p.A.
società controllate

quota
partecipazione

valore (n. azioni)

F.A.P. Autoservizi S.p.A. Costituita 09.09.1925
Termine 31.12.2050

58,37%

Euro 876.002,00

sintesi oggetto sociale

33

società collegate

quota
partecipazione

valore (n. azioni)

sintesi oggetto sociale

Brusutti S.r.l.
Costituita 18.02.1970 - Termine 31.12.2030

49,00%

Euro 101.920,00

Trasporto di persone gestito con le linee di autoservizi
TPL; servizi di noleggio autobus per le attività
ricreative sociali e di turismo; attività accessorie di
rimessaggio e di officina.

Consorzio Teknobus
Costituita 07.11.2003 - Termine 31.12.2020

25,00%

Euro 16.000,00

Produzione e commercializzazione di software ed
hardware

ATVOPARK S.p.A.
Costituita 2013

30,00%

Euro 120.000,00

Attività di parcheggio e trasporto con navetta bus nelle
aree di Venezia Tessera e Venezia Marghera

altre imprese

quota
partecipazione

valore (n. azioni)

sintesi oggetto sociale

2,90%

Euro 580.260,00

E' una società a partecipazione pubblica che ha come
oggetto sociale la gestione del servizio di trasporto
pubblico di persone.

0,0002%

Euro 129,00

MOM S.p.A. (Mobilità di Marca S.p.A.)
Costituita 30.12.2011 - Termine 31.12.2050
CAF Interregionali Dipendenti S.r.l. - Costituita
19.12.1996 - Termine 31.12.2020
Nuova Pramaggiore S.r.l.
Costituita 14.08.2002 - Termine 31.12.2050

0,31%

Il CAF Interregionale Dipendenti S.r.l. è un centro di
assistenza fiscale
Acquisizione, ristrutturazione, valorizzazione, gestione
e conduzione dell'immobile sito in comune di
Pramaggiore sede della mostra dei vini; promozione,
direzione e gestione di iniziative rivolte al rilancio della
mostra dei vini di Pramaggiore

Il Sindaco
Valerio Zoggia
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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