
PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Nelle persone dei Sigg.ri

N° Componenti N° Componenti
1 ANCI GIOVANNI   19 FONTANA PAOLO   
2 BALLEELLO MARINA   20 GASPAROTTO GIACOMO   
3 BALZANO SAVINO   21 MADRICARDO MARIA GRAZIA   
4 BERTOLDO ALDO   22 MAROTTA GENNARO   
5 BISON DANIELE   23 MARTIN RENATO   
6 BISSO VITTORIO   24 MORETTO BRUNO GIUSEPPE   
7 BONAVENTURA MARIO   25 PALMARINI GUERRINO   
8 BOSCOLO BISTO MAURO   26 PARRAVICINI MASSIMO   
9 CECCHINI ANTONIO   27 POPULIN ELISABETTA   
10 CELEGON BARBARA   28 SALVIATO CLARA   
11 COMPAGNO LUCIANO   29 SANTILLO GIUSEPPE   
12 CONVENTO GIAN PAOLO   30 SECCAFIEN MARIO   
13 DALLA TOR MARIO   31 SERAFINI AMATO LOREDANA   
14 DEL BELLO ROBERTO   32 SOPRADASSI GIANNI   
15 DI LUCIA COLETTI LAURA   33 SPOLAOR RENATO   
16 DI LUZIO ANTONIO   34 STIVAL GIANCARLO   
17 FARINA PAOLA   35 TESSERIN CARLO ALBERTO   
18 FAVARO MARCO   36 VIANELLO DIEGO   

E del Presidente della Provincia ZOGGIA DAVIDE   

Presidente della seduta BOSCOLO BISTO MAURO   

Segretario della seduta MARZIANO GABRIELE   

Scrutatori: SPOLAOR RENATO, ANCI GIOVANNI, MORETTO BRUNO GIUSEPPE

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  SALVIATO  CLARA,  CONVENTO  GIAN  PAOLO,  DEL  BELLO 
ROBERTO,  GASPAROTTO  GIACOMO,  MAROTTA  GENNARO,  SOPRADASSI  GIANNI,  STIVAL 
GIANCARLO, BALLEELLO MARINA, BERTOLDO ALDO 

Verbale di Deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 21/04/2009

N. Proposta  2009/D05/7
N. 2009/51  di Verbale

OGGETTO: SOCIETA’  PARTECIPATE  DALLA  PROVINCIA  DI  VENEZIA. 
AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 27 E 28 DELLA 
LEGGE N. 244/2007 - LEGGE FINANZIARIA 2008  



Rilevato che:

- l’art.  3,  comma  27,  della  legge  finanziaria  per  l’anno  2008  (n.  244/2007)  prevede 
espressamente  che le amministrazioni pubbliche “non possono costituire società aventi  
per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o 
indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la  
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi  
di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza  
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  
codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto  
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte  
delle  amministrazioni di  cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;

- l’art.  3,  comma 28, della  legge finanziaria  per  l’anno 2008 (n.  244/2007)  dispone che 
“l’assunzione  di  nuove  partecipazioni  e  il  mantenimento  delle  attuali  devono  essere  
autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei  
presupposti di cui al comma 27”;

- l’art.  3,  comma 29, della  legge finanziaria  per  l’anno 2008 (n.  244/2007)  dispone che 
“entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge le amministrazioni (…) nel  
rispetto delle procedure di evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni  
vietate ai sensi del comma 27”;

- l’art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive  
competenze,  provvedono  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  che  abbiano  per  oggetto  
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo  
economico e civile delle comunità locali.”;

Atteso che:

la Provincia di Venezia detiene una serie di partecipazioni in diverse società di capitali, di cui  n. 2 
in  società  controllate,  n.  5  in  società  collegate  e  n.  21 partecipazioni  di  minoranza,  così  come 
definite ai sensi dell’art.  2359 del Codice Civile e riportate nel seguente elenco e per le quali è 
necessario  effettuare  apposita  ricognizione  ex-art.3  comma  27  della  Legge  Finanziaria  2008 
(L.n.244/2007):

Società controllate e collegate
Abate Zanetti srl
A.T.V.O. spa
G.r.a.l. s.c.a.r.l.
Nuova Pramaggiore srl
Polo Innovazione strategica Srl (ex-Portogruaro Campus srl)
Restarte Alvisopoli scarl
San Servolo Servizi srl

Società di minoranza
A.C.T.V. spa
Aeroporto di Venezia Marco Polo SAVE spa
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Arti spa
Autovie Venete spa
Società di minoranza (segue)
Banca popolare etica s.c.p.a.
Consorzio arenili Caorle S.r.l.
Jesolo Turismo spa
Interporto di Venezia spa
Mostra nazionale vini societa' cooperativa agricola 
P.M.V. spa
Politecnico calzaturiero Scarl
Portogruaro Interporto  spa
Promovenezia scarl
Società cooperativa sociale libertà onlus
Società delle Autostrade di Venezia e Padova spa
VEGA scarl
Veneto Nanotech Spca
Veneto Strade Spa
Veneziafiere Spa
Venezia Logistics Scarl
Venezia Wine Forum Scarl

Tenuto conto che:

- in tale quadro normativo le Province devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al 
fine  di  rispondere  al  nuovo ruolo  di  governo e  di  gestione  dei  propri  territori  e  delle 
proprie comunità che viene loro affidato, innescando un processo di riorganizzazione che, 
mediante  la  realizzazione  di  forme  efficienti  di  gestione, consenta  di  ottimizzare  il 
controllo  delle  risorse,  la  capacità  gestionale,  l’efficienza  produttiva  e  l’efficacia 
dell’azione;

- obiettivo  programmatico  dell’Amministrazione  Provinciale  è  quello  di  razionalizzare  il 
proprio sistema di partecipazioni societarie;

- nel perseguimento di detto obiettivo con deliberazione n. 2006/00069 del 13/07/2006 il 
Consiglio Provinciale ha autorizzato la dismissione delle seguenti partecipazioni societarie 
ritenute non più strategiche: 

- ASM spa
- Intermizoo spa
- Società Autostrada Alemagna spa
- Promomarghera spa
- Thetis spa

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 2006/00073 del 20/07/2006 è stata approvata la 
cessione dell’intera partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia di Venezia in Alata 
spa;

- successivamente,  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.2008/00034  del 
17/04/2008,  è  stata  approvata  la  dismissione  dell’intera  partecipazione  detenuta  dalla 
Provincia di Venezia nella società Cosecon spa (attuale Attiva spa);



- con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  2008/00050  del  12/06/2008  è  stata 
approvata la cessione di n.1.820.000 azioni della società Save spa, corrispondenti ad una 
quota dello 3,28 % del capitale sociale;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.2008/00065  del  24/07/2008,  è  stata 
approvata la cessione dell’intera partecipazione detenuta dalla Provincia di Venezia nella 
società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.2008/00065  del  24/07/2008  è  stato 
approvato l’esercizio del  diritto  di  recesso dalla  società  Edilvenezia  spa a seguito  del 
progetto di fusione per incorporazione di Edilvenezia S.p.A. in Insula S.p.A., 

Considerato che:

- in  base  al  disposto legislativo  il  Consiglio  Provinciale  deve  autorizzare,  con  delibera 
motivata,  il  mantenimento  delle  partecipazioni  societarie  che  presentano  i  requisiti 
prescritti dall’art. 3, comma 27, della legge 244/2007;

- per effetto della normativa citata la Provincia di Venezia può partecipare esclusivamente 
nelle società che presentano tali requisiti, vale a dire le società che:

1. hanno  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  di  servizi  strettamente  
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2. che producono servizi di interesse generale; 
3. che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello  

regionale  a  supporto  di  enti  senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni  
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  
n. 163, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Ritenuto, sussistendo i presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 27, della legge 244/2007, per 
le “MOTIVAZIONI” illustrate nell’allegato A), di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni 
nelle seguenti società: 

SOCIETÀ DA MANTENERE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA

ATTIVITÀ

 ACTV S.P.A. 15,625%
La  società  si  occupa  del  trasporto 
pubblico  locale  e  di  tutte  le  attività 
complementari  alla  mobilità  delle 
persone.

 ARTI S.P.A. 8,720%
Servizi  attinenti alla manutenzione del 
patrimonio  provinciale  e  connessi 
servizi ambientali
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 ATVO S.P.A. 39,982% Servizi di trasporto pubblico locale

 AUTOVIE VENETE S.P.A. 0,272%
Progettazione, costruzione, esercizio e/o 
adeguamento  in  Italia  e/o  all'estero  di 
autostrade, infrastrutture di trasporto

 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 0,018% Finanza etica

 GRAL S.C.A.R.L. 63% Tutela  delle  attività  tipiche della  pesca 
lagunare

 JESOLO TURISMO S.P.A. 10% Gestione servizi turistici

NUOVA PRAMAGGIORE SRL 41,145% L'  acquisizione,  la  ristrutturazione,  la 
gestione e la conduzione,dell’immobile 
sito in comune di Pramaggiore

 PMV S.P.A.
19,536% Gestione  e  sviluppo  del  patrimonio 

mobile  e immobile  destinato ad essere 
utilizzato  dal  servizio  pubblico  di 
trasporto

 POLITECNICO CALZATURIERO 
 S.C.A.R.L. 1,005%

Sviluppare  attività  di  ricerca 
tecnologica,  controllo  qualità  materiali, 
diffusione  della  cultura  della 
certificazione  aziendale,  formazione 
professionale,  servizi  per  la  sicurezza 
dell’ambiente  di  lavoro  per  il  settore 
calzaturiero

 SAN SERVOLO SERVIZI S.R.L. 100% Gestione isola di San Servolo

 SOCIETA’ DELLE AUTOSTRADE DI 
 VENEZIA E PADOVA S.P.A. 7,608% Costruzione e gestione autostrade

 VEGA PARCO SCIENTIFICO
 TECNOLOGICO S.C.A.R.L. 4,399% Riqualificazione e sviluppo dell’area di 

Porto Marghera

 VENETO NANOTECH S.C.P.A. 1,305%

L’istituzione  di  una  organizzazione 
comune tra i  partecipanti  finalizzata  al 
coordinamento,  la  promozione  e  lo 
svolgimento  delle  attività  di  ricerca  e 
sviluppo  nel  settore  delle 
nanotecnologie e delle attività connesse 
e funzionali alle applicazioni industriali 
di tali tecnologie.

 VENETO STRADE S.P.A. 7,143% Progettazione e gestione strade 

Atteso che per talune società  il  Consiglio  Provinciale  ha disposto la parziale  cessione e 
precisamente:



- con deliberazione n. 2008/00050 del 12/06/2008 il Consiglio Provinciale ha autorizzato la 
cessione  parziale  della  partecipazione  detenuta  dalla  Provincia  di  Venezia  nella  società 
SAVE spa, disponendo la vendita, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una quota 
pari 3,28% del capitale sociale;

- con deliberazione n. 2008/00096 del 13/11/2008 il Consiglio Provinciale ha autorizzato la 
cessione  parziale  della  partecipazione  detenuta  dalla  Provincia  di  Venezia  nella  società 
Portogruaro Campus srl, attuale Polins srl, disponendo la vendita, mediante procedura ad 
evidenza pubblica, di una quota pari 23,191% del capitale sociale;

- con  deliberazione  n.  2009/14  del  12/02/2009  il  Consiglio  Provinciale  ha  autorizzato  la 
cessione  parziale  della  partecipazione  detenuta  dalla  Provincia  di  Venezia  nella  società 
Abate Zanetti srl, disponendo la vendita, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una 
quota pari 28,33% del capitale sociale;

Considerato che con le delibere sopra citate, relative alle società Abate Zanetti srl, Polins srl e 
SAVE spa, è già stata riscontrata la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 27, della 
legge 244/2007, e che pertanto il mantenimento della partecipazione in tali società, nella misura 
deliberata, è autorizzato;

Considerato che la società Nuova Pramaggiore S.r.l. ha chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi 
e che tale situazione è attribuibile al fatto che il canone di concessione dell’immobile Mostra di 
Pramaggiore alla società Venezia Wine Forum S.c.r.l. – che è il ricavo principale -  consente di 
coprire i costi di gestione, ma non gli ammortamenti;

Valutato pertanto che tale partecipazione potrà essere mantenuta secondo quanto esplicitato 
nelle “MOTIVAZIONI” precisate nell’allegato A), a condizione che si provveda ad adeguare il 
citato canone entro il 2009 in misura tale da garantire il pareggio di bilancio; nel caso che non vi sia 
l’adesione del concessionario, si provvederà alla dismissione della partecipazione;

Valutato  di  dismettere,  mediante  vendita,  recesso,  o  altro  istituto  giuridico  idoneo  a 
consentire  la  fuoriuscita  della  Provincia  di  Venezia,  le  partecipazioni  nelle  seguenti  società,  in 
quanto ritenute non più strategiche:

SOCIETÀ DA CEDERE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA

ATTIVITÀ

CONSORZIO ARENILI DI 
CAORLE SRL 4,98% Gestione degli arenili di Caorle

INTERPORTO DI VENEZIA SPA 1,30% Gestione Interporto Venezia
MOSTRA NAZIONALE DEI VINI 
SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

0,881%
Promozione e pubblicizzazione  del 
vino  e  dei  prodotti  agroalimentari 
tipici

PORTOGRUARO INTERPORTO 
SPA 7,5% Gestione Interporto Portogruaro

PROMOVENEZIA S.C.P.A. 2,654% Promozione  del  sistema  turistico 
locale

REST’ARTE ALVISOPOLI 
S.C.A.R.L. 20,00%

Gestione  di  spazi  museali,  attività 
formativa,  informativa,  attività  di 
assistenza alle imprese

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE LIBERTA' - ONLUS € 155 Gestione servizi di manutenzione del 

verde e altri

VENEZIAFIERE SPA 1,80 % Organizzazione  di  fiere,  mercati, 
mostre



VENEZIA LOGISTICS S.C.A.R.L. 7,143% Creazione  e  promozione  di  tutte  le 
attività inerenti la logistica

VENEZIA WINE FORUM S.C.R.L. 16,00% Sviluppo produzioni locali

Preso atto che il Comune di Venezia partecipa insieme alla Provincia di Venezia in alcune 
società e che lo stesso con deliberazione n. 89 del 28/07/2008 ha approvato la cessione dell’intera 
partecipazione in diverse società, tra le quali Promovenezia S.c.p.a., Interporto di Venezia S.p.A., 
Venezia Fiere S.p.a.;

Preso  atto,  pertanto,  della  necessità  di  procedere  alla  dismissione  delle  suddette  società 
mediante  utilizzo  delle  forme  previste  dalla  normativa  civilistica  in  quanto  attuabili  (cessione 
dell’intera  quota posseduta  ,  recesso del  socio,  richiesta  dello  scioglimento  per  impossibilità  di 
raggiungimento  dello  scopo  sociale),  avvalendosi,  se  del  caso,  di  consulenze  esterne  per  la 
determinazione del valore della quota della società oggetto di dismissione;

Valutato che:

- per procedere alla vendita delle azioni è necessario definire i valori delle quote , effettuare 
una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente e applicare quanto 
prevedono i vari statuti societari in materia di alienazione di partecipazioni azionarie;

- qualora  gli  altri  soci  pubblici,  interessati  alle  medesime  operazioni  di  cessione 
comunicassero alla Provincia di Venezia il termine per l’esercizio del diritto di prelazione 
sulle azioni da essi stessi poste in vendita,  la Provincia di  Venezia dovrà esprimersi  nel 
senso della rinuncia all’esercizio di detto diritto;

Ritenuto  di  destinare  il  ricavato  della  cessione   al  finanziamento  di  opere  pubbliche 
attualmente finanziate da proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni azionarie sulla base 
delle priorità proposte dalla Giunta provinciale;

Considerato  che  con  D.C.P.  n.  2008/00065  del  24/07/2008  il  Consiglio  Provinciale  ha 
disposto  di  non  aderire  alla  fusione  per  incorporazione  di  Edilvenezia  spa  in  Insula  spa  e 
contestualmente ha autorizzato il recesso dalla società Edilvenezia spa, stabilendo che il valore di 
liquidazione delle  azioni venisse stimato da un perito terzo ed imparziale;  nonché che il  perito 
nominato  dal  Tribunale  di  Venezia,  ai  sensi  dell’art.  2437 ter,  comma  6  c.c.,  su  istanza  della 
Provincia  di  Venezia,  ha  presentato  la  relazione  giurata  di  stima,  agli  atti  presso  il  settore 
avvocatura,  indicando  come  valore  della  quota,  composta  da  3.750  azioni,  l’importo  di  € 
140.000,00, ossia € 37,33 per azione;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore Avvocatura di espletare i necessari atti per 
riscuotere  dalla  società  Insula  spa  (che  ha  incorporato  Edilvenezia  spa)  l’importo  minimo  di 
€ 140.000,00,  stimato dall’esperto del Tribunale di Venezia;

Considerato  che  con  il  presente  provvedimento  la  Provincia  di  Venezia  si  propone  di 
prendere  in  esame le  partecipazioni  societarie,  al  fine  di  ottemperare  alla  verifica  dei  requisiti 
stabiliti  dal  comma  27  –  dell’art.  3  –  della  Legge  244/2007  (Finanziaria  2008)  e  pertanto 
confermare o meno la propria presenza nella compagine sociale;

Considerato  che  secondo  le  premesse  sopraindicate  la  situazione  delle  partecipazioni 
societarie della Provincia di Venezia è sintetizzabile nel prospetto di seguito riportato:



Elenco delle società oggetto 
di dismissione

Elenco delle società che si 
propone di mantenere

Società che sono in corso di 
dismissione

Nome società Nome società Nome società

CONSORZIO ARENILI DI 
CAORLE SRL ABATE ZANETTI SRL ATTIVA SPA (COSECON 

SPA) 

INTERPORTO DI VENEZIA 
SPA ACTV SPA

AUTOSTRADA BRESCIA 
VERONA VICENZA PADOVA 
SPA

MOSTRA NAZIONALE DEI 
VINI DI PRAMAGGIORE 
SOCIETA' COOPERATIVA

AEROPORTO DI VENEZIA 
MARCO POLO - SAVE SPA INTERMIZOO SPA

PORTOGRUARO 
INTERPORTO SPA ARTI SPA PROMOMARGHERA SPA

PROMOVENEZIA SCPA ATVO SPA

_

REST'ARTE ALVISOLPOLI 
SCARL AUTOVIE VENETE SPA

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE LIBERTA' - ONLUS

BANCA POPOLARE ETICA 
SCPA

VENEZIA FIERE SPA G.R.A.L.- S.C.A.R.L.

VENEZIA LOGISTICS SCARL JESOLO TURISMO SPA

VENEZIA WINE FORUM 
SCARL NUOVA PRAMAGGIORE SRL

PMV SPA

POLITECNICO 
CALZATURIERO SCARL

POLO INNOVAZIONE 
STRATEGICA SRL  (ex 
PORTOGRUARO CAMPUS 
SRL)

SAN SERVOLO SERVIZI SRL

SOCIETA' DELLE 
AUTOSTRADE DI VENEZIA E 
PADOVA SPA
VEGA PARCO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO DI VENEZIA 
SCARL
VENETO NANOTECH SCPA



VENETO STRADE SPA

Visto l’art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, il Consiglio provinciale

delibera

1. di  autorizzare,  per  le  “MOTIVAZIONI”  precisate  nell’allegato  A)  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, di mantenere le partecipazioni di seguito elencate, 
che  presentano  i  requisiti  di  cui  all’art.  3  –  commi  27  e  28  –  della  Legge  244/2007 
(Finanziaria  2008):

 ABATE ZANETTI SRL
 ACTV S.P.A.
 ARTI S.P.A.
 ATVO S.P.A.
 AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO - SAVE SPA
 AUTOVIE VENETE SPA
 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
 GRAL S.C.A.R.L.
 JESOLO TURISMO S.P.A.
 NUOVA PRAMAGGIORE SRL
 PMV S.P.A.
 POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L.
 POLO INNOVAZIONE STRATEGICA SRL
 SAN SERVOLO SERVIZI S.R.L.
 SOCIETA’ DELLE AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA S.P.A.
 VEGA PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCARL
 VENETO NANOTECH SCPA
 VENETO STRADE SPA

2. di autorizzare il dirigente del Settore Partecipazioni a procedere alle dismissioni dell’intera 
quota  posseduta  dalla  Provincia  di  Venezia  nelle  seguenti  società  ritenute  non  più 
strategiche,  mediante  procedura ad evidenza pubblica fissando un prezzo di vendita  non 
inferiore al valore delle quote determinato in base al patrimonio netto, avvalendosi, se del 
caso, di consulenze esterne per la determinazione del valore della quota della società oggetto 
di dismissione:

 CONSORZIO ARENILI DI CAORLE SRL
 INTERPORTO DI VENEZIA SPA
 MOSTRA NAZIONALE DEI VINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
 PORTOGRUARO INTERPORTO SPA
 PROMOVENEZIA S.C.P.A.
 REST’ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L.
 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA' - ONLUS
 VENEZIAFIERE SPA



 VENEZIA LOGISTICS S.C.A.R.L.
 VENEZIA WINE FORUM S.C.R.L.

3. di procedere alle suddette cessioni mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione qualora gli altri soci pubblici, interessati 
alle medesime operazioni di cessione, comunicassero alla Provincia di Venezia il termine 
per l’esercizio medesimo sulle azioni o quote da essi stessi poste in vendita;

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio programmazione finanziaria,  controlli interni e 
partecipate,  o  suo delegato,  di  adempiere  a tutti  gli  atti  necessari  alla  conclusione  delle 
dismissioni;

6. di autorizzare la proposta di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6), c.c., della 
società Abate Zanetti S.r.l., qualora non si addivenga alla dismissione della partecipazione, 
già disposta con deliberazione n. 2009/14 del 12/02/2009 del Consiglio Provinciale;

7. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Avvocatura  di  espletare  i  necessari  atti  per 
riscuotere dalla società Insula spa, che ha incorporato Edilvenezia spa, l’importo minimo di 
€ 140.000,00, stimato dall’esperto del Tribunale di Venezia;

8. di dare atto che nelle società controllate o collegate mantenute dalla Provincia di Venezia 
che sono le seguenti:

- Abate Zanetti srl
- A.T.V.O. spa
- G.r.a.l. s.c.a.r.l.
- Nuova Pramaggiore srl
- Polo Innovazione strategica Srl (ex-Portogruaro Campus srl)
- Restarte Alvisopoli scarl
- San Servolo Servizi srl

non ci sono partecipazioni indirette vietate ai sensi dell’art.3 commi 27  e seguenti della 
Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

9. di dare mandato al Dirigente delle Partecipate di inviare apposita comunicazione alle restanti 
società che non sono né controllate dalla Provincia di Venezia,  nè collegate,  affinché le 
stesse prendano atto delle prescrizioni di cui all’art.  3 commi 27 e seguenti della Legge 
n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Fontana che esprime parere negativo 
sulla gestione delle Società partecipate in quanto tardivamente per alcune di esse si è decisa la 
dismissione con la conseguenza di subire perdite che potevano essere evitate.

Interviene il Vice Presidente Andrea Ferrazzi per chiarimenti in proposito;

Prende la parola il Consigliere Dalla Tor per esprimere voto contrario al provvedimento che 
ritiene riduttivo nel numero delle partecipazioni che si intende dismettere;



Interviene il Presidente Zoggia per una precisazione sul numero delle partecipazioni che si 
dimettono,  pari  a  23,  rispetto  alle  18  che  vengono  mantenute  in  quanto  strategiche  per 
l’amministrazione e rispondenti ai requisiti di cui all’art. 3 della Legge Finanziaria 2008. 

In  conclusione,  il  Presidente  del  Consiglio  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di 
deliberazione, il cui esito, accertato dagli scrutatori, è quello di seguito riportato:

Presenti: n. 28 (il Consigliere Moretto non partecipa al voto)
Astenuti: n.   1 (Bonaventura)
Votanti: n. 26
Favorevoli: n. 17
Contrari: n.   9  (Anci, Bison, Compagno, Dalla Tor, Di Luzio, Fontana, Parravicini, Seccafien, Tesserin)

per l’effetto è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il SEGRETARIO GENERALE
BOSCOLO BISTO MAURO MARZIANO GABRIELE
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