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Patrimonio della PA 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  
 

 

  

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04170930269 

Denominazione  CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Aggregazione con azienda speciale 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 

In corso di valutazione la procedura tecnica idonea ai fini 

dell’aggregazione 

Interventi di razionalizzazione realizzati Analisi e azioni per una possibile fusione per incorporazione 

Ulteriori informazioni* 

Dato l’indirizzo di fusione per incorporazione di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 

23/11/2018, sono In corso di adozione azioni correttive 

stante le difficoltà incontrate, dovute principalmente 

alla retrocessione degli immobili dell’azienda all’ente, 

propedeutica all’operazione. 
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04163490263 

Denominazione  ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Mantenimento  con miglioramento gestionale della società 

mediante l’esercizio dei diritti sociali 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
Nessuna   

Interventi di razionalizzazione realizzati Attività di gestione desumibile dal bilancio della società 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

 

 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04498000266 

Denominazione  MOBILITA’ DI MARCA SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Mantenimento  con miglioramento gestionale della società 

mediante l’esercizio dei diritti sociali 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
Nessuna   

Interventi di razionalizzazione realizzati Attività di gestione desumibile dal bilancio della società 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  032175740261 

Denominazione  ASCO HOLDING SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Mantenimento  con miglioramento gestionale della società 

mediante l’esercizio dei diritti sociali 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
Nessuna   

Interventi di razionalizzazione realizzati Attività di gestione desumibile dal bilancio della società 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 


