
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
SOCIETA' PARTECIPATE AL  31.12.2021

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

OGGETTO SOCIALE

2020 2019 2018 2020 2019 2018 NOMINATIVO AMMINISTRATORE INCARICO ATTO DI NOMINA DURATA INCARICO 
TRATTAMENTO 
ECONOMICO ANNUO  
COMPLESSIVO 
SPETTANTE

Melato Massimo
Presidente CdA/ 
Amministratore Delegato

Provvedimento del Sindaco n. 
19573 del 06.06.2016 30.752,00

Caon Catia Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
19573 del 06.06.2016 5.000,00

Di Maio Nicola Consigliere CdA
Provvedimento del Sindaco n. 
19573 del 06.06.2016 5.000,00

Esercizio delle attività di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad 
usi civili e diversi, di fognatura e di 
depurazione che concorrono a formare 
il servizio idirico integrato come definito 
dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss.m..ii.
---> attività di pubblico interesse

Mobilità di Marca S.p.A
in sigla M.O.M. SpA

Esercizio di attività nel settore dei 
trasporti di persone e cose a mezzo di 
autolinee, ecc….
----> attività di pubblico interesse

Castelfranco Patrimonio e Servizi 
S.r.l.

in sigla C.P.S. Srl

Provvede alla gestione dei servizi 
pubblici destinati alla produzione di beni 
ed all'esecuzione delle attività rivolte a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della 
comunità di Castelfranco Veneto, come 
previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm. e ii.
----> attività di pubblico interesse

La società ha per oggetto esclusivo lo 
svolgimento, direttamente o 
indirettamente, di attività di assunzione, 
detenzione e gestione di partecipazioni 
in società che operano nel settore dei 
servizi pubblici, dell’energia, delle 
infrastrutture, delle telecomunicazione e 
dei servizi a rete.

Asco Holding S.p.A.
(Bilancio Consolidato)

100%

3,9658%

2,67%

3,94%

Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
in sigla A.T.S. Srl

INCARICO DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE

da 30.11.2011
a 31.12.2050  €           67.477,00 0_ su 3 €           133.059,36  €             443.478,34  €              136.951,00 -€        840.731,00  €          24.897,00 

Fino alla scadenza della 
legislatura regolare. 

https://www.ascoholding.it/trasparenza/organizzazione/

RISULTATO DI BILANCIO DELL' ENTE ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI 

da 28.06.1996 
 a 31.12.2030

 €      3.089.983,00 

 €   85.216.000,00  €    47.664.000,00 

Mobilità di Marca è una società per azioni, partecipata da 39 soci 
(Provincia di Treviso, ATAP, ATVO e 35 Comuni della provincia di 
Treviso),  che esercita la sua principale attività nell’ambito del Trasporto 
Pubblico Locale.
I servizi di Trasporto Pubblico Locale sono erogati in base al Contratto 
di Servizio stipulato con l’"Ente di Governo della mobilità della Marca 
Trevigiana". L'Ente di Governo costituisce "Autorità competente" nel 
bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso per lo svolgimento 
dei servizi di trasporto pubblico locale e, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 
138/2011 e dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012.
L'attività di trasporto pubblico locale urbano viene svolta nei Comuni di 
Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, ed 
extraurbano nel territorio della provincia di Treviso. E' disciplinata dai 
contrati di servizio stipulati con gli enti affidanti.
Per il Comune di Castelfranco Veneto: servizio di trasporto scolastico. 

 €           241.346,56  €               80.782,10 

 €                           -   

 €           5.813.871,00  €     1.145.561,00 

 €                       -   

SITO 
ISTITUZIONALE

https://www.ascohol
ding.it/

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.
ATS gestisce il Servizio Idrico Integrato di 52 Comuni, per un totale di 
circa 215.000 utenze, servendo più di 500.000 persone in un bacino 
territoriale di 1.376 Kmq. 
Per il Comune di Castelfranco Veneto: servizio idrico integrato; espleta 
lavori su rete fognaria/idraulica, su depuratore di Salvatronda, sulla 
base di specifici accordi di programma/convenzioni con il Comune.

 da 05.09.2007 
 a 31.12.2050 

da 06.07.2007 
 a 31.12.2060

Consiglio di Amministrazione 

Svolge le seguenti attività affidate con contratti di servizio in house 
providing: 
- illuminazione pubblica e impianti semaforici; 
- aree di sosta e parcheggi pubblici;
- manutenzione strade; 
- piscina comunale e impianti sportivi comunali; 
- gestione servizio calore negli edifici comunali; 
- concessione in uso dei beni immobili demaniali dei cimiteri comunali 
per la gestione dei servizi cimiteriali ivi compresa l'attività di 
manutenzione e custodia degli stessi.

 €                         -   

 €           70.331,88 0_ su 5

0_ su 5

Asco Holding S.p.A. è una società che nasce nel 2005 nell’ambito di 
una riorganizzazione societaria del Gruppo Ascopiave, con lo scopo di 
gestire le partecipazioni nelle diverse società operanti principalmente 
nei settori energetici della distribuzione e vendita del gas metano ma 
attive anche in altre attività quali le telecomunicazioni.

 €          17.151,10  €                28.075,00  €          16.602,00 

 €       480.545.000,00 

 3_ su 3 

MISURA DELL'EVENTUALE 
PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE
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

 €        1.761.968,46  €          2.158.355,93  €      1.990.857,92 

http://www.altotrevi
gianoservizi.it/

http://www.mobilita
dimarca.it/

https://www.castelfr
ancoservizi.it/

Consiglio di Amministrazione dal 06.05.2016 al 30.03.2021

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

https://www.altotrevigianoservizi.it/p/societa-trasparente-alto-trevigiano-
servizi/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo

https://www.altotrevigianoservizi.it/p/ats/gli-amministratori

https://mobilitadimarca.it/p/amministrazione-trasparente/organizzazione/archivio-titolari-incarichi-
politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo

Castelfranco Veneto, 31.05.2022


