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1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) 
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da 
altre società partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma dei commi 611 e seguenti dell’articolo unico della legge 190/2014, questo 
comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con decreto 
del sindaco n. 6 del 28.12.2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015) 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti in data 28.12.2015 ;  

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione nell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Società 
partecipate”; 

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto 
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la 
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad 
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del 
Piano.  

La relazione è approvata da parte del Sindaco, in modo che il procedimento sia concluso 
dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.   

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 
 



 

2. Le partecipazioni societarie  

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il Comune di Terrassa 
Padovana partecipava al capitale delle seguenti società: 

 

 

 

N° 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

 

DATA INIZIO 

 

 

DATA FINE 

 

CAPITALE SOCIALE 

 

QUOTA % DI 

CAPITALE 

POSSEDUTA 

1111    Centro Veneto Servizi  SpaCentro Veneto Servizi  SpaCentro Veneto Servizi  SpaCentro Veneto Servizi  Spa    
26/06/200326/06/200326/06/200326/06/2003    31/12/204331/12/204331/12/204331/12/2043    200.465.044,00200.465.044,00200.465.044,00200.465.044,00    0000,90,90,90,90%%%%    

    

 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE DA C.V.S.  S.P.ASOCIETA’ CONTROLLATE DA C.V.S.  S.P.ASOCIETA’ CONTROLLATE DA C.V.S.  S.P.ASOCIETA’ CONTROLLATE DA C.V.S.  S.P.A    

 

1.1.1.1. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SrlCENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SrlCENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SrlCENTRO VENETO GESTIONE ACQUE Srl    

    

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    

 

SOCIETA’  PARTECIPASOCIETA’  PARTECIPASOCIETA’  PARTECIPASOCIETA’  PARTECIPATE  DA  C.V.S.  S.P.ATE  DA  C.V.S.  S.P.ATE  DA  C.V.S.  S.P.ATE  DA  C.V.S.  S.P.A....    
 

 

1.PRONET SRL  in Liquidazione 

2.ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A. 

3.ENERCO ENERGIE S.p.A. 

4.NE-T BY TELERETE NORDEST SRL 

5.VIVERACQUA SCARL 

15,69% 

 9,97% 

 9,97% 

 5,98% 

 8,72% 

 

 

2.1. CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. 

Come già riportato nel Piano 2015, è la società diretta alla gestione di tutte le opere 
acquedottistiche e fognarie, a servizio dei Comuni aderenti all’Azienda stessa, compresa la 
fornitura dell’acqua. 

Il Comune di Terrassa Padovana possiede una quota societaria pari a 0,90% del capitale di € 
200.465.044,00, pari a n. 1.800.196,00 azioni.  

L’adesione ha durata fino al 31/12/2043 . 

E’ società multipartecipata alla quale cioè partecipano, oltre a Terrassa Padovana, n. 58 Comuni 
della provincia di Padova e Vicenza (Vedi scheda tecnica sub 4 punto 1) . 

La principale missione della società Centro Veneto Servizi Spa (C.V.S. Spa) è l’erogazione del 
servizio relativo al “ciclo integrato delle acque”. 

Ne viene riconfermato il mantenimento, come da Piano 2015. 
 
 



2.2. CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.r.l. Unipersonale 
 
Società controllata al 100% da Centro Veneto Servizi S.p.a. 
 

Decisione  

dell'Assemblea 

dei Soci del  

28/04/2015 

Attività svolte  

 
 
da  mantenere  

• Attività accessoria compresa nel perimetro del servizio idrico integrato, come 

previsto dall'AEEGSI, che consiste nella commercializzazione, su libero mercato, 

dei rifiuti liquidi industriali che vengono successivamente trattati negli impianti di 

depurazione di CVS 

• Efficientamento del ciclo attivo e del controllo di gestione in favore di CVS, 

mediante  internalizzazione  delle  attività a più alto contenuto di know-how, 

lasciando all'outosourcing le attività a basso valore aggiunto quali i servizi di 

lettura mediante fotolettura e di recapito. 

 
 
 

2.3. PRONET S.r.l. in liquidazione 
 
Centro Veneto Servizi S.p.a. ne possiede il 15,69% 
 

Decisione 
dell'Assemblea dei Soci 

del 28/04/2015 

Attività svolte 

 
da dismettere  

Concluse tutte le procedure da parte di CVS; in attesa del bilancio finale di 

liquidazione e del piano di riparto (si stima la conclusione della procedura entro 

l'anno). 

 
 
 

2.4. ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A. 
 
Centro Veneto Servizi S.p.a. ne possedeva il 9,97% 
 

Decisione dell'Assemblea 
dei Soci del 28/04/2015 

Attività svolte 

 
 
da dismettere  

Conclusa la procedura di cessione della partecipazione - Esperita 

procedura ad evidenza pubblica, in data 21 dicembre 2015, a rogito Notaio 

Gottardo di Padova n. 58.494 di Rep., è stata stipulata la cessione ad 

Enerco  Distribuzione spa delle azioni proprie di CVS pari a n. 2.413.772 

della medesima Enerco Distribuzione. Il corrispettivo della cessione è stato 

pari a € 2.760.000. 

 
 
 
 
 
 



2.5. ENERCO ENERGIE S.p.A. (ora VENETO ENERGIE S.p.A.) 
 
Centro Veneto Servizi S.p.a. ne possiede il 9,97% 
 

Decisione 
dell'Assemblea dei 
Soci del 28/04/2015 

Attività svolte  

da dismettere Avviato il processo di cessione della partecipazione societaria - E' stata avviata 

una procedura pubblica negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per 

l'offerta in vendita di n. 99.700 azioni della società Veneto Energie S.p.A. per un 

valore minino pari ad euro 99.700 . Si stima la conclusione della procedura entro 

il corrente esercizio. 

 
 
 

2.6. NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l. 
 
Centro Veneto Servizi S.p.a. ne possiede il 5,98% 

Decisione 
dell'Assemblea dei 
Soci del 28/04/2015 

Attività svolte  

da dismettere Avviato il processo di cessione della partecipazione della società - È in corso da 

parte del socio di maggioranza di Telerete l'attività per la dismissione del 51% 

della compagine azionaria (comprendente l'intera quota di partecipazione di 

CVS), secondo  il mandato conferito dal CDA  in data 01.10.2015. 
 
 
 

2.7. VIVERACQUA  S.c. a r.l. 
Decisione 

dell'Assemblea dei 
Soci del 28/04/2015 

Attività svolte 

da mantenere Obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i soci aderenti, 

l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi 

erogati . 

Viveracqua svolge le seguenti funzioni: 

• Centrale di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai Soci 

vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente 

all'incremento della capacità d'acquisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle 

attuali risorse;  

• Referente unico per le società aderenti,dei rapporti con AEEGSI; 

• Referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di 

sviluppo (es. operazione Hydrobond l e Il);  

• Coordina Gruppi di Lavoro sulle principali aree operative delle società del 

Servizio Idrico Integrato aderenti. 

 
 
Terrassa Padovana, lì 31 marzo 2016 
 
                   IL SINDACO 
                       F.to Modesto Lazzarin 
 

       


