
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI O FINANZIATI AL 31.12.2018

pubblicato ai sensi del decreto legislativo 33/2013 (art. 22, c. 1 lett. a, art. 22, c. 2 e 3)

OGGETTO SOCIALE

2017 2016 2015 2017 2016 2015 NOMINATIVO 
AMMINISTRATORE INCARICO ATTO DI NOMINA DURATA INCARICO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
ANNUO COMPLESSIVO 
SPETTANTE

PASSAZI LEOPOLDO Presidente CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30594 del 30.07.2015 10.616,28

CAON CATIA Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30594 del 30.07.2015 4.246,44

GAZZOLA LUCIO Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30594 del 30.07.2015 4.246,44

GAZZOLA PAOLA Presidente CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30593 del 30.07.2015

750,00 €  (2015)
1.800,00 € (2016)

 1.800,00 € (2017)
FRATTIN LIVIO  poi RIZZO 
MONIA Consigliere CdA

Provvedimento del Sindaco n. 
30593 del 30.07.2015 e  n. 
11977 del 17.03.2017 

300,00 € (2015)
0,00 € (2016)

RIZZO MONIA Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco  
n. 11977 del 17.03.2017 450,00 € (2017)

LUSTRO ROMMY Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30593 del 30.07.2015

rinuncia compenso
(2015 - 2016 - 2017)

MILAN ANGELA Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30593 del 30.07.2015

300,00 €  (2015)
600,00 € (2016)
600,00 € (2017)

TREVISAN VALENTINO Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30593 del 30.07.2015

250,00 € (2015)
0,00 € (2016 - 2017)

FRATTIN LIVIO  poi 
POMIATO FRANCO

Presidente CdA 
poi Consigliere 
CdA

Provvedimento del Sindaco n. 
30595 del 30.07.2015 e n. 
11691 del 17/03/2017 nessun  compenso

DI MAIO NICOLA poi 
GUIDOLIN FERNANDO Consigliere CdA

Provvedimento del Sindaco n. 
30595 del 30.07.2015 e n. 
20614 del 13/05/2016 nessun  compenso

GAZZOLA PAOLA Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30595 del 30.07.2015 nessun  compenso

TRENTO MAURIZIO
Consigliere CdA 
poi Presidente 
CdA

Provvedimento del Sindaco n. 
30595 del 30.07.2015 nessun  compenso

VARO LORIS Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
30595 del 30.07.2015 nessun  compenso

(*) (*) (*)
Ente di governo 
dell'ambito in materia 
di rifiuti - la L.R. n. 
52/2012 prevede 
obbligatoria 
costituzione, da parte 
degli enti locali, dei 
consigli di bacino, per 
esercizio in forma 
associata delle funzioni 
di organizzazione e 
controllo diretto del 
servizio di gestione.

Consiglio di Bacino Priula 
di Treviso

(Bilancio Consolidato)
 (dal 1/07/2015, in cui sono 

confluiti Consorzio Intercomunale 
Priula e Consorzio Intercomunale 

di Bacino TV/3, cessati in data 
30/06/2015); precedente 

denominazione CONSORZIO 
AZIENDA INTERCOMUNALE TV3  

100%

0%

0%

3,94%
quota calcolata in

rapporto alla
popolazione

residente rispetto
alla popolazione
totale dell'ambito

5,97%

Asilo Infantile "Umberto I" IPAB 

Istituzione Pubblica di 
Assistenza e 
Beneficenza, retta 
secondo le norme di 
cui alla legge 17 luglio 
1890, n. 6972 e ss.mm.
Provvedere alla 
educazione, allo 
sviluppo della 
personalità infantile, 
all’assistenza ed alla 
preparazione alla 
frequenza della scuola 
dell’obbligo degli 
accolti, integrando 
l’opera della famiglia

Consiglio di Bacino Veneto 
Orientale 

(Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale “Veneto Orientale” ) 

Ente di governo 
dell'ambito del servizio 
idrico integrato. Ai 
sensi della L.R. n. 
17/2012 ha lo scopo di 
organizzare ed affidare 
il servizio idrico 
integrato, nonché di 
svolgere le funzioni di 
programmazione e di 
controllo della gestione 
del servizio idrico 
integrato.

Azienda per l'Edilizia Economica e 
Popolare

Azienza istituita  ai 
sensi dell’art. 114 del 
D.Lgs. 267/2000. 
Dotata di personalità 
giuridica e di 
autonomia 
imprenditoriale è 
disciplinata da proprio 
Statuto nell'ambito 
della legislazione 
vigente in materia di 
Aziende Speciali di Enti 
Pubblici Locali. 

Istituzione Pubblica di 
Assistenza e 
Beneficenza secondo 
le norme di cui alla 
legge 17 luglio 1890, n. 
6972, e successive 
modificazioni. 
Predisporre e gestire 
servizi di ricovero e di 
assistenza per anziani 
autosufficieneti e non

Centro Residenziale per Anziani 
'Domenico Sartor" IPAB 

(*) Gli oneri complessivi gravanti sul Bilancio dell'Amministrazione riportati 
sono stati luquidati a:
Contarina S.p.A. - Società interamente pubblica diretta e coordinata dal 
Consiglio di Bacino Priula, che ne detiene la proprietà. 
Si occupa dei seguenti servizi affidati per il tramite del Consiglio di Bacino 
Priula : 
- servizio pubblico della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Castelfranco 
Veneto;
- servizio di gestione integrata e  manutenzione del verde pubblico/canali e 
fossati.

Con delibera n. 6 del 11 luglio 2007 l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veneto Orientale” ha affidato la gestione “IN HOUSE PROVIDING” del 
servizio idrico integrato nel territorio “destra Piave” alla società Alto Trevigiano 
Servizi srl, fondata il 6 luglio del 2007 con l’obiettivo di riunire le realtà storiche 
operanti nel settore della gestione idrica del territorio, da cui ha ereditato 
strutture, personale e competenze.

INCARICO DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE

29/05/2043  €                       -   0_ su 3

0_ su 701/07/2035

Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DI BILANCIO DELL' ENTE ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI 

 Attuale 
struttura dal 

1985

-€                73.343,00 -€        136.745,00  €            2.820,00 

-€     2.115.053,00 -€     2.624.595,00 

SITO 
ISTITUZIONALE

https://www.centr
oanzianisartor.it/it

Ha lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, bambini 
poveri di ambo i sessi del Comune di Castelfranco Veneto nell’età 
prescolastica da tre a sei anni. Permettendo la capienza del locale, possono 
esservi ammessi anche bambini non poveri, verso pagamento della retta 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione, verso pagamento della retta stabilita 
dal Consiglio di Amministrazione.

  03.11.2026 

dal 23.02.1922

Consiglio di Amministrazione dal 30.07.2015 al 29.07.2020

L'AEEP, costituita nel 1997,  è   è l'ente strumentale attraverso il quale il 
Comune di Castelfranco Veneto può esercitare i servizi per la residenza, i 
servizi pubblici destinati alla produzione di beni ed all’esecuzione delle attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, come 
previsto dall’art. 112 del D.Lgs. 267/2000:
1 - Convenzione per l'affidamento all'AEEP di Castelfranco Veneto delle 
funzioni di cui agli artt. 5, co 1 e 2, e 17, co. 10, della legge della Regione 
Veneto 02/04/1996, n. 10
2 - Contratto di servizio tra il comune di castelfranco veneto e l’azienda per 
l’edilizia economica e popolare (a.e.e.p.) di castelfranco veneto per la gestione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 €           262.546,98 

 €           68.727,50 5_ su 5

5_ su 5

Consiglio di Amministrazione dal 30.07.2015 al 29.07.2020

Ha lo scopo di promuovere, realizzare e gestire servizi residenziali, 
semiresidenziali e altre iniziative socio-sanitarie e assistenziali a favore delle 
persone anziane e persone non autosufficienti.

Fino alla scadenza della 
legislatura regolare. 
Scadenza prevista nella 
primavera del 2020.

 €         190.287,12  €           1.719.033,00 

MISURA 
DELL'EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZION
E

DENOMINAZIONE E RAGIONE 
SOCIALE

FUNZIONI ATTRIBUITE (SINTESI OGGETO SOCIALE) ED ATTIVITA' E FUNZIONI 
SVOLTE

DURATA 
IMPEGNO

N. RAPPRESENTATI 
DELL' 

AMMINISTRAZIONE 
NEGLI ORGANI DI 

GOVERNO

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE  SUL 
BILANCIO DELL' AMMINISTRAZIONE

MANDATI

https://priula.it/p/c
hi-siamo

http://www.centroi
nfanziaumbertopr

imo.it/

https://www.aato.
venetoriental.it/en

te/index.html

https://www.castel
francoservizi.it/ae

ep/

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione  

Fino alla scadenza della 
legislatura regolare. 
Scadenza prevista nella 
primavera del 2020.

Fino alla scadenza della 
legislatura regolare. 
Scadenza prevista nella 
primavera del 2020.

https://www.aato.venetoriental.it/ammtrasp/organizzazione/organi.html

https://www.priula.it/p/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo

 3_ su 3 

 €                  3.515,12 -€          65.412,58 -€        143.247,00  €             315.648,93  €         486.507,91 

 €           835.745,86  €             375.138,04 

 €           121.409,20  €             139.225,18 

 €                         -    €                           -    €              141.535,00  €          97.958,00  €                       -   

 €           330.945,75  €             545.252,44  €         217.190,90  €     1.231.090,00  €      1.373.745,00  €           1.243.628,00 

Castelfranco Veneto, 31/05/2022


