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Incarichi degli amminisIncarichi degli amminisIncarichi degli amminisIncarichi degli amministratori delle Società conferititratori delle Società conferititratori delle Società conferititratori delle Società conferiti    

dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,    
ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, art. 1 art. 1 art. 1 art. 1 comma 735comma 735comma 735comma 735    

 

Prot. n. 2471           lì,    30 aprile 2010 

Reg. Pub. n. 96   
 

 

 

DATI GENERALIDATI GENERALIDATI GENERALIDATI GENERALI::::    

    

Nome: CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU TI 

SOLIDI URBANI BACINO PADOVA TRE  

Forma giuridica: consorzio 

Tipologia:  consorzio 

Oggetto sociale: il Consorzio assume la qualifica di “Ente responsabile di bacino” ai sensi dell’art. 17 

dell’allegato A del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (PRSU) 

e ne assume le funzioni previste. 

Indirizzo:  Via Rovigo n. 69 - cap. 35042  città ESTE (Pd) 

Codice fiscale: 03225240286 

Partita IVA: 03225240286 

 

DATI RAPPRESENTANTI 

(dati riferiti ai rappresentati del Comune di Villa Estense) 

Numero rappresentanti Nessuno 

Trattamento economico a favore dei rappresentanti: nessuno 

(Trattamenti riferiti all’anno 2009) 
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Incarichi degli amministratori delle Società conferitiIncarichi degli amministratori delle Società conferitiIncarichi degli amministratori delle Società conferitiIncarichi degli amministratori delle Società conferiti    

dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,    
ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, art. 1 art. 1 art. 1 art. 1 comma 735comma 735comma 735comma 735    

 
 

DATI GENERALIDATI GENERALIDATI GENERALIDATI GENERALI::::    

    

Nome: AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENET O S.P.A. 

in sigla ATTIVA SPA 

Forma giuridica: Società S.p.a. 

Tipologia:  Società S.p.a. 

Oggetto sociale:  

a. Progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di insediamenti e di 
interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ecc.; 

b. Assunzione di servizi pubblici, specie locali, quali trasporto, nettezza urbana, 
raccolta, anche differenziata, dei rifiuti, distribuzione del gas e gestione dei relativi 
impianti; 

c. Gestione di servizi di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale; 
d. Costituzione e assunzione di partecipazioni dirette o indirette di società, consorzi od 

altri organismi, aventi in tutto o in parte le finalità della società, consorzi od altri 
organismi in base allo statuto vigente. 

 
Sede legale:   Piazza Martiri d’Ungheria n. 1  cap. 35023 città BAGNOLI DI SOPRA (Pd) 

Codice fiscale:  80009390289 

Partita IVA:  00877590281 

 

DATI RAPPRESENTANTI 

(dati riferiti ai rappresentati del Comune di Villa Estense) 

Numero rappresentanti 11 

 

Primo rappresentante Consiglio di Amministrazione: 

Nome:    GIAN MICHELE 
Cognome:   GAMBATO 
Carica ricoperta:  Presidente 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 1.800,00 al mese 
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Secondo rappresentante Consiglio di Amministrazione: 

Nome:    CARLO 
Cognome:   AUGENTI 
Carica ricoperta:  Vice Presidente 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 950,00 al mese 
 

Terzo rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    ROBERTO 
Cognome:   TOSETTO 
Carica ricoperta:  Consigliere delegato - dimissionato 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €.  ///// al mese 
 

Quarto rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    EZIO 
Cognome:   BETTO 
Carica ricoperta:  Consigliere - dimissionario 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 950,00 al mese 
 

Quinto rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    DINO 
Cognome:   CAVINATO 
Carica ricoperta:  Consigliere 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 950,00 al mese 
 

Sesto rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    ROBERTA 
Cognome:   GALLANA 
Carica ricoperta:  Consigliere 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 950,00 al mese 
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Settimo rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    ALESSANDRO 
Cognome:   MARITAN 
Carica ricoperta:  Consigliere 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 950,00 al mese 
 

Primo rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    LUIGI 
Cognome:   DOTT. BASSO 
Carica ricoperta:  Presidente 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. ===== annui 
 
Secondo rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    FILIPPO 
Cognome:   DOTT. PIAZZON 
Carica ricoperta:  Sindaco effettivo  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. ===== annui 
 
Terzo rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    MAURIZIO 
Cognome:   DOTT. BOCCALON 
Carica ricoperta:  Sindaco effettivo  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. ======== annui 
 
Revisore contabile 

Nome:    ALBERTO 
Cognome:   DOTT. DALLA LIBERA 
Carica ricoperta:  Revisore contabile  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. ======== 
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Incarichi degli amministratori delle Società conferiti dal Comune di Incarichi degli amministratori delle Società conferiti dal Comune di Incarichi degli amministratori delle Società conferiti dal Comune di Incarichi degli amministratori delle Società conferiti dal Comune di 
Villa Estense,Villa Estense,Villa Estense,Villa Estense,    

ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, art. 1 art. 1 art. 1 art. 1 comma 735comma 735comma 735comma 735    
 

 

DATI GENERALI:DATI GENERALI:DATI GENERALI:DATI GENERALI:    

    

Nome: CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.  

Forma giuridica: Società S.p.a. 

Tipologia:  Società S.p.a. 

Oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito 

dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ecc. 

Indirizzo:   Viale Tre Venezie n. 26 cap. 35043 città  MONSELICE  (Pd) 

Codice fiscale:  00064780281 

Partita IVA:  00064780281 

 

DATI RAPPRESENTANTI 

(dati riferiti ai rappresentati del Comune di Villa Estense) 

Numero rappresentanti 13 

 

Primo rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    LORIS 
Cognome:   ROSSATO 
Carica ricoperta:  Presidente 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 2.050,00 al mese + indennità di fine mandato 
 
Secondo rappresentante Consiglio di Amministrazione. 

Nome:    CESARE 
Cognome:   CECCHETTO  
Carica ricoperta:  Vice Presidente 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 1.500,00 al mese 
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Terzo rappresentante Consiglio di Amministrazione. 

Nome:    GELINDO 
Cognome:   MERLIN 
Carica ricoperta:  Componente C.d.A. 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 1.000,00 al mese 
 
Quarto  rappresentante Consiglio di Amministrazione 

Nome:    GIUSEPPE 
Cognome:   RAMPAZZO 
Carica ricoperta:  Componente C.d.A. 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 1.000,00 al mese 
 
Quinto  rappresentante Consiglio di Amministrazione. 

Nome:    LINO 
Cognome:   REZZAN 
Carica ricoperta:  Componente C.d.A. 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 1.000,00 al mese 
 
Primo rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    FRANCO 
Cognome:   FRANCESCHETTI 
Carica ricoperta:  Sindaco effettivo (Presidente) 
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 10.000,00 annui 
 
Secondo rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    GABRIELE 
Cognome:   DE NEGRI 
Carica ricoperta:  Sindaco effettivo  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 7.500,00 annui 
 
Terzo rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    PAOLO 
Cognome:   ZAMPIERI 
Carica ricoperta:  Sindaco effettivo  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. 7.500,00 annui 
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Quarto rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    PIERALBERTO 
Cognome:   BACCO 
Carica ricoperta:  Sindaco Supplente  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €. ======== 
 
Quinto rappresentante Collegio Sindacale 

Nome:    SERENA 
Cognome:   BARALDO 
Carica ricoperta:  Sindaco supplente  
(presidente, vice-presidente, direttore generale, amministratore delegato, consigliere consiglio di 
amministrazione) 
Trattamento economico: €.  =========== 
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Incarichi degli ammiIncarichi degli ammiIncarichi degli ammiIncarichi degli amminisnisnisnistratori delle Società conferititratori delle Società conferititratori delle Società conferititratori delle Società conferiti    

dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,dal Comune di Villa Estense,    
ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, ai sensi della legge 296/2006, art. 1 art. 1 art. 1 art. 1 comma 735comma 735comma 735comma 735    

 

 

DATI GENERALI:DATI GENERALI:DATI GENERALI:DATI GENERALI:    

    

Nome: A.A.T.O. BACCHIGLIONE – AUTORITA’ D’AMBITO TERRITOR IALE 

OTTIMALE  

Forma giuridica: consorzio 

Tipologia:  consorzio 

Oggetto sociale: programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato 

Indirizzo:  Via Palladio n. 124 - cap. 36030  città VILLAVERLA (VI) 

Codice fiscale: 02850670247 

Partita IVA: 03225240286 

 

DATI RAPPRESENTANTI 

(dati riferiti ai rappresentati del Comune di Villa Estense) 

Numero rappresentanti Nessuno 

Trattamento economico a favore dei rappresentanti: nessuno 

(Trattamenti riferiti all’anno 2009) 

 


