
Allegato sub    A-1)

Gruppo Amministrazione 
Pubblica Comune di 
Castelfranco Veneto

% di 
partecipazione 

diretta del Comune 
(in termini % oppure 

spiegare)

SE TRATTASI DI 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA: 
tramite quale 

ente/società ("veicolo") 
il Comune detiene la 

partecipazione

SE TRATTASI DI 
PARTECIPAZIONE 

INDIRETTA: 
% di partecipazione  

alla società/ente 
"veicolo"

(in termini %)

forma sociale
(anche 

fondazioni, 
consorzi, 

associazioni, 
aziende speciali, 
enti di governo, 

ecc.)

oggetto sociale attività svolta per il Comune
tipologia di 

affidamento: 
1) in house; 

2) gara; 
3) altro

Società 
quotata

Rilevante 
(> 10% 

parametri)

Da inserire 
nel 

Perimetro 
(si/no) 

Motivazione  esclusione

Azienda per l’Edilizia Economica e 
Popolare (AEEP)

100 azienda 
speciale

Gestione del patrimonio edilizio residenziale già di 
proprietà dell’I.A.C.P. di Castelfranco Veneto. 

Servizio residenziale pubblico in house SI SI

Castelfranco Patrimonio e Servizi 
s.r.l. (CPS)

100 s.r.l. Gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto 
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico civile della 
comunità di Castelfranco Veneto

Illuminazione pubblica e impianti 
semaforici; manutenzione cimiteri e 
servizi cimiteriali; aree di sosta a 
pagamento; gestione impianti sportivi 
(piscina comunale);  custodia cimiteri e 
gestione concessioni cimiteriali; 
manutenzione strade 

in house SI SI

Mobilità di Marca s.p.a.  (MOM) 3,94 s.p.a. Esercizio di qualisiasi attività nell'ambito del settore dei 
trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, 
ferrovie, tramvie

Trasporto pubblico locale in house SI SI

ASCO Holding s.p.a. 2,67 s.p.a. Costruzione ed esercizio del gas metano, fornitura 
calore, recupero energetico, bollettazzione, 
infomatizzazione, ecc. - direttamente o attraverso 
società od enti di partecipazione 

SI SI NO Società partecipata non affidataria 
diretta di servizi pubblici locali (art. 
11-quinquies D.lgs. 118/11) - 
ESCLUSIONE PER GLI ANNI 2015-
2017

Asco Trade s.r.l. ASCO Holding s.p.a.  ed 
AscoPIave s.p.a. 

89 s.p.a. Commercializzazione di servizi di qualsiasi genere 
erogati direttamente o attraverso reti, impianti e sistemi 
di servizi, pubblici e privati, comprese reti fonia e dati, 
e/o servizi connessi alla gestione delle medesime reti

Distribuzione del gas metano in house NO Società controllata da AscoPiave 
quotata, a sua volta controllata da 
AscoHolding  (punto 2 allegato 4/4 
D.lgs. 118/11)

Consiglio di Bacino Priula - 
CONSOLIDATO (compreso 
Contarina)

5,97 ente di governo 
e attività 

economica
Favorire, accelerare e garantire l'unificazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero 
territorio regionale

SI SI

Contarina S.p.a. Consiglio di Bacino Priula 100 s.p.a. Esercizio di servizi pubblici, di interesse generale e di 
pubblica utilità: a) gestione dei rifiuti in tutte le sue 
singole fasi; b) promozione e/o realizzazione e/o 
gestione di servizi, di impianti, di processi industriali e 
tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento dei 
rifiuti ecc.; c) servizi di gestione di parchi e giardini 
pubblici ecc;

Servizio smaltimento rifiuti in house SI

Alto Trevigiano Servizi s.r.l.  (ATS) 4,434 s.r.l. Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua 
ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che 
concorrono a formare il servizio idrico integrato

Servizio idrico integrato in house SI SI NO Società quotata (punto 2 allegato 
4/4 D.lgs. 118/11)

Consiglio di Bacino dell'Ambito 
Territoriale Ottimale del Servizio 
Idrico Integrato del Veneto 
Orientale (AATO)

3,94 Servizio idrico integrato: calcolo della Tariffa, controllo 
corretta gestione e controllo corretta applicazione del 
Piano d'Ambito.
L'organo di controllo approva oltre alla tariffa, la 
convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico 
e fognario e  la carte del servizio a garanzia dei cittadini.

NO NO Non rilevante per incidenza 
inferiore al 10% dei parametri 
(punto 3 allegato 4/4 D.lgs. 118/11)

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Verifica condizioni e parametri al 31.12. 2017 per l'inclusione degli Enti/Società nel "Perimetro di consolidamento"


