
 

Legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 
2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Art. 8 
 
Estratto dalla Delibera di Consiglio Comunale n°30 del 25 novembre 2010 ad oggetto:  
 
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TERRASSA 
PADOVANA - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MAN TENIMENTO AI SENSI 
DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 244/2007 (LEGGE FINANZIA RIA 2008). 
 
 
“ACCERTATO che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo 
ente sono  al 31.12.2009: 
1) -Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto – Attiva S.p.A  con sede in  Bagnoli di Sopra , 
Piazza Martiri d’Ungheria, n. 1 - P.I: 00877590281 - C.F: 80009390289; partecipazione di € 
458.280,00 pari al 2,124% del capitale sociale complessivo di € 21.580.188,00 – la società svolge 
attività necessarie per le finalità istituzionali dell’ente in quanto svolge le funzioni previste dalla 
Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 18 del 15.6.1992 e sottoscritta in data 29.9.1992, 
relativamente alla zona artigianale della quale aveva anche realizzato la progettazione per conto del 
Comune, Convenzione stipulata con ex Cosecon S.p.A. successivamente  trasformatasi in ATTIVA 
S.p.A.;  
 

2) - Centro Veneto Servizi S.P.A con sede in Monselice in viale Tre Venezie n. 26 - C.F e P.I 
00064780281; partecipazione di € 1.800.196,00 pari al 0,90% del capitale sociale complessivo di € 
200.465.044 - la società è gestore del servizio idrico integrato (acqua e fognatura) pertanto svolge 
attività istituzionale;  
 

3) - Progetto Salvaguardia Ambiente S.p.A con sede in  Monselice (PD) in Via Umbria n. 18 - C.F: 
00932840291 e P.I: 00054090287; partecipazione di € 133,00 pari allo 0,0023% del capitale sociale 
complessivo di € 5.771.417,00 -  la società non svolge alcuna attività istituzionale; 
 

RILEVATO, che delle Società suindicate, quelle numerate ai punti  nn. 1 e 2  svolgono attività di 
produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio 
mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che per esse sussistono i presupposti di 
cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni 
societarie; mentre la società Progetto Salvaguardia Ambiente S.p.A con sede in  Monselice (PD) ha 
cessato ogni attività istituzionale e pertanto non ha i requisiti di cui al comma 27, dell’art. 3 della 
Legge Finanziaria 2007 ivi citata”; 
 
Estratto della Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 14 marzo 2012 ad oggetto: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013. ADEMPIMENTI 
PROPEDEUTICI.   
 
“B/9 – SOCIETA’ PARTECIPATE 

Si confermano anche per l’anno 2011 le società partecipate indispensabili individuate con 
delibera di consiglio comunale n. 30 del 25/11/2010: a) ATTIVA SPA con sede in Bagnoli di Sopra 
(PD) E CENTRI VENETO SERVIZI SPA con sede in MONSELICE (PD); mentre si dichiara dimesse 
la società PROGETTO SALVAGUARDIA AMBIENTE SPA di MONSELICE”.  
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