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RELAZIONE TECNICA 
Allegata al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente 
Art.1 Commi 611 e 612 L. 190/2014 

 

 

Premessa 
 

La presente relazione si propone di illustrare nel dettaglio i termini di 
partecipazione del Comune di Martellago nelle società dallo stesso 

direttamente e indirettamente possedute, e le azioni intraprese e da 

intraprendersi ai fini della razionalizzazione di dette società e delle relative 

partecipazioni in esse, in esecuzione a quanto previsto dai commi 611 e 612 

dell’art. 1 della L. 190/2014, che per chiarezza vengono di seguito riportati: 

 
Art. 1 comma 611. 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza 

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela 

della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti 

locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di 

istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano 

un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 

2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 

di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici  strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 

relative remunerazioni. 

 
Art. 1 comma 612. 

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 

province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in 

relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un 

piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio 

dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 

istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo 
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periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale 

dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo 

di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

1. La situazione attuale 
 

Alla data attuale il Comune di Martellago detiene direttamente le 

partecipazioni di minoranza nelle Società e per le percentuali di seguito indicate: 

 

Società % 
Possesso 

Valore 

nominale € 

Data 

valore 

Numero 

azioni 

A.C.T.V. Spa    0,21  39.052,00 31.12.2014 1502 

VERITAS Spa    3,13   3.477.100,00. 31.12.2014    69.542 

P.M.V. Spa    0,28         111.148,00 

eur3.477.100,00.. 
31.12.2014               1502 

RESIDENZA VENEZIANA Srl    1,00        11.000,00 03.12.2014     // 

 

 

2. Le azioni di razionalizzazione delle società da 

intraprendersi 
 

In ragione dell’esiguità della partecipazione detenuta, come da tabella 

suindicata, è di tutta evidenza l’impossibilità di questo ente di agire 

direttamente sull’organizzazione delle società partecipate al fine di ottenere la 

razionalizzazione auspicata dalla norma. 

Tuttavia, ritenendo in ogni caso ricorrenti tutte le condizioni previste dal comma 

611 dell’art. 1 della L. 190/2014, e del tutto condivisibili gli obiettivi dalla stessa 

prefigurati, si agirà ricercando la dovuta condivisione di intenti con gli altri soci 
al fine di addivenire all’adozione delle seguenti azioni: 

 

2.1 con riferimento alla società direttamente partecipate, e di seguito 

indicate, elaborazione di un progetto di riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo, comprensivo della riduzione delle relative 

remunerazioni, e delle strutture aziendali ai fini del contenimento dei costi 
di funzionamento. 

 
Società Modalità 

attuazione 
Tempi 

attuazione 
Rif. 

normativi 
Risparmi 

attesi 

 
A.C.T.V. Spa 

 
Accordo soci 

 
1.12.2015 

Art. 1 

c. 611 

lett. a) 
L. 190/2014 

 
Nessuno 

 
VERITAS Spa 

 
Accordo soci 

 
1.12.2015 

Art. 1 

c. 611 

lett. a) 
L. 190/2014 

 
Nessuno 
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Nello specifico l’Amministrazione si impegna a individuare all’interno degli 

organi competenti presso dette società, Comitato di controllo e/o 

dell’Assemblea dei soci, la necessaria maggioranza per l’approvazione di un 

atto di indirizzo che impegni il Consiglio di Amministrazione a predisporre e 

finanziare un progetto, dettagliato nei tempi di esecuzione e nella 

quantificazione dei risparmi di spesa, di complessiva riorganizzazione 

aziendale e dirigenziale. 

Il progetto, una volta predisposto, dovrà essere sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea dei soci. 

 

Data presunta per l’avvio della redazione del progetto di razionalizzazione: 
1.12.2015 

 

2.2 con riferimento alle società indirettamente partecipate, e di 

seguito indicate nelle tabelle in calce, elaborazione e finanziamento da parte 

del Consiglio di Amministrazione di un progetto tendente alla: 

 eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non 

indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione; 

 soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o 

da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni; 

 aggregazione di società 

 contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture  aziendali, 
nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

 

Il progetto, una volta predisposto, dovrà essere sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea dei soci. 
 

SOCIETA' PARTECIPATE da ACTV Spa al 31/12/2014 
N° SOCIETA' COLLEGATE RAGIONE SOCIALE MISURA DELLA 

PARTECIPAZIONE 
di 

ACTV S S.p.A. 
1 PMV Spa 9,195% 

2 VENIS Spa 5,90% 

3 THETIS Spa 5,76% 

4 La Linea Spa 26% 

5 Consorzio VE.MAR.S. Consorzio 44,93% 

6 ATC Esercizio Spa 0,04% 

7 ATVO  spa               12,00% 
 

SOCIETA' PARTECIPATE da VERITAS Spa al 31/12/2014 

 
N° 

 
 

SOCIETA' CONTROLLATE 

 
 

RAGIONE SOCIALE 

MISURA DELLA 
PARTECIPAZIONE 
di VERITAS S.p.A. 

 

1 
MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI S.R.L. - 
M.I.VE. S.R.L. in liquidazione dal 11/04/2014 

 

S.R.L. 
 

100,00% 
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2 
VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE 
RINNOVABILI S.R.L. - VIER S.R.L. 

 

S.R.L. 
 

100,00% 

3 ELIOS S.R.L. S.R.L. 100,00% 

4 DATA REC S.R.L. S.R.L. 99,00% 

 

5 
ALISEA - AZIENDA LITORANEA SERVIZI 
AMBIENTALI S.P.A. 

 

S.P.A. 
 

74,84% 

6 ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. S.R.L. 74,71% 

7 ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. S.R.L. 72,09% 

 

 

8 

CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA 
RICONVERSIONE PRODUTTIVA 
FUSINA 

 

 

CONSORZIO 

 

 

65,05% 

9 SIFAGEST S.C. A R.L. S.C. A R.L. 64,40% 

 

10 

ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI 
VENEZIA ORIENTALE S.P.A. 
(controllo congiunto) 

 

S.P.A. 

 

53,50% 

 
     11 

 
10 

ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI 
VENEZIA ORIENTALE S.P.A. 
(controllo congiunto) 

 
S.P.A. 

 
53,50% 

 

 
ECOPIAVE SRL 
Veritas detiene il 74,71% di Eco-Ricicli che a sua volta 
detiene il 95% di Ecopiave 

 
            SRL 

 
                 5,00% 

   

 

SOCIETA' COLLEGATE 

 

 

RAGIONE SOCIALE 

MISURA DELLA 
PARTECIPAZIONE 
di VERITAS S.p.A. 

12 LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L. S.R.L. 50,00% 

 

13 
AMEST S.R.L. in liquidazione dal 
13/12/2013 

 

S.R.L. 

 

43,46% 

14 S.I.F.A. S.C.P.A. S.C.P.A. 30,00% 

 

 

15 
Società Servizi Territoriali S.p.A. - SST 
S.p.A. 

 

S.P.A. 
 

29,90% 

 

16 

SLS S.R.L. 
(società derivante dalla scissione parziale 
proporzionale di SST S.p.A.) 

 

S.R.L. 
 

29,90% 

17 INSULA S.P.A. S.P.A. 24,73% 

18 DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. S.R.L. 20,00% 

  

 

ALTRE SOCIETA' 

 

 

RAGIONE SOCIALE 

MISURA DELLA 
PARTECIPAZIONE 
di VERITAS S.p.A. 
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19 VIVERACQUA S.C.A R.L. S.C.A R.L. 18,51% 

20 PORTO MARGHERA SERVIZI 
INGEGNERIA S.C.A R.L. 

 

S.C.A R.L. 
 

18,00% 

 

 

21 

CONSORZIO VENEZIA RICERCHE 
(scadenza 31/12/2014) 

(prevista liquidazione) 

 

 

CONSORZIO 

 

 

13,62% 

22 VENIS S.P.A. S.P.A. 5,00% 

 

Data presunta per l’avvio della redazione del progetto di razionalizzazione: 
1.12.2015 

 

 

3. Le azioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

intraprese 
 
In esecuzione a quanto previsto dall’art. 3 c. 27 della L. 244/2007, che 

introduceva il divieto di costituzione, assunzione e mantenimento di 
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto la produzione di 

beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali; tale divieto vale anche per partecipazioni che 

l'amministrazione detiene indirettamente, l’Amministrazione adottava il relativo 

provvedimento di ricognizione delle proprie partecipazioni, e di razionalizzazione 

delle stesse. 

 

Nello specifico, con deliberazione CC n. 85 del 27.11.2008 con oggetto: 
”Partecipazioni societarie e forme associative del comune: determinazioni in 

merito art.3, commi 27 e 28, e art.2, comma 28, Legge 24.12.2007 n:244”, il 
Consiglio Comunale individuava in ACTV Spa, PMV Spa, VERITAS Spa e 

RESIDENZA VENEZIANA Srl, Consorzio Energia Veneto le società delle quali 
mantenere le partecipazioni,  

 

l Inoltre, l’art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013, successivamente 

modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 68/2014, prevede: 

 entro il 31 dicembre 2014 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 

procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni 

vietate ai sensi del comma 27 dell’art. 3 della L. 244/2007; 
 decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di 

evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; 

 entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il 
valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437- 

ter, secondo comma, del codice civile. 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n.85 del 29/11/2010 è stata disposta la 
cessione delle quote della Società Residenza Veneziana Srl. 
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4. Le società e le azioni di razionalizzazione delle 

partecipazioni intraprese e da portare a compimento, 
distinte per Società 

 

ACTV S.P.A. - AZIENDA CONSORZIO TRASPORTO VENEZIANO 

Oggetto sociale: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Indirizzo: ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO 32, 30135 VENEZIA 

VE 

 

Partecipazione Comune di Martellago: 0,_21% 
Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 per l’Amministrazione Comunale: Nessuno 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo dell’azienda: 

Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di Martellago 

presenti negli organo di governo dell’Azienda: Nessuno 

 

Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di non aver raggiunto il pareggio di 
bilancio negli anni 2012 e 2013 

 

Utile di esercizio anno 2011: € 267.344,00 

Perdita di esercizio anno 2012 € 17.623.626,00 

Perdita di esercizio anno 2013 € 8.651.687,00 
 

URL sito internet: www.actv.it 

 

Le società partecipate da ACTV Spa al 31.12.2014, controllate indirettamente 

dal Comune di Martellago  ma da questo NON partecipate sono indicate al 

punto 2.2. 

 

Con la summenzionata deliberazione il Consiglio Comunale ha ribadito il 
mantenimento delle partecipazioni in ACTV Spa, ritenendo sussistenti i 

presupposti di stretta necessità trattandosi di Società produttrice di servizi 
pubblici locali a rilevanza economica inerenti il trasporto pubblico locale, 

indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 
 

 
PMV S.P.A. - SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA 

Oggetto sociale: GESTIONE PATRIMONIO MOBILITA' VENEZIANA E PROGETTI 

SPECIALI 
Indirizzo: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 396, 30100 MESTRE-VENEZIA VE 

 
Partecipazione Comune di Martellago: 0,_28_% 

Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 per l’Amministrazione Comunale: Nessuno 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo dell’azienda: 

Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di Martellago 

presenti negli organo di governo dell’Azienda: Nessuno 

 

Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di aver raggiunto il pareggio di 
bilancio. 

http://www.actv.it/
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Utile di esercizio anno 2011: €  19.744,00 

Utile di esercizio anno 2012  € 368.938,00 

Utile di esercizio anno 2013  € 295.049,00 

 

URL sito internet: www.pmvspa.it 

 

La Società dichiara di non detenere partecipazioni di altre Società. 
 

Dopo aver verificato che le attività in materia di trasporto pubblico locale che 
costituiscono l’oggetto sociale di PMV Spa, pur della massima importanza non 

appaiono più tali da giustificare la permanenza dell’ente nella società, sia in 
ragione dell’esiguità della quota posseduta che in ragione della carenza di 

interesse strategico per il futuro, si propone l’avvio delle procedure di cessione 
dell’itera quota azionaria posseduta. 

 

Data presunta per il completamento delle operazioni di cessione delle quote 

azionarie detenute: 31.12.2015. 
 

 

VERITAS S.P.A. - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO 

AMBIENTE SERVIZI 

Oggetto sociale: GESTIONE RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI 

ENERGETICI 

Indirizzo: SANTA CROCE  489, 30125 VENEZIA VE 

 

Partecipazione Comune di Martellago: 3,13% 

Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 per l’Amministrazione Comunale: Nessuno 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo dell’azienda: 

Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di Martellago 

presenti negli organo di governo dell’Azienda: Nessuno 

 

Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di aver raggiunto il pareggio di 
bilancio. 

 

Utile di esercizio anno 2011: € 3.950.401,00 

Utile di esercizio anno 2012 € 5.358.440,00 

Utile di esercizio anno 2013 € 3.160.634,69 
 

URL sito internet: www.gruppoveritas.it 

 

Le società partecipate da VERITAS Spa al 31.12.2014, controllate 

indirettamente dal Comune di Martellago ma da questo NON partecipate sono 
indicate al punto 2.2 

 
Con la  summenzionata deliberazione il Consiglio Comunale ha ribadito il 

mantenimento delle partecipazioni in Veritas  Spa, ritenendo sussistenti i 
presupposti di stretta necessità trattandosi di Società produttrice di servizi 

pubblici locali a rilevanza economica inerenti il il ciclo dei rifiuti e la gestione 
del servizio idrico, indispensabili per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente. 

http://www.pmvspa.it/
http://www.gruppoveritas.it/
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RESIDENZA VENEZIANA S.R.L. 

Oggetto sociale: ACQUISTO AREE E TERRENI, COSTRUZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 
Indirizzo: DORSODURO  3507, 30123 VENEZIA VE 

Partecipazione Comune di Martellago:  1% 

Oneri aggiuntivi per l’anno 2014 per l’Amministrazione Comunale: Nessuno 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governodell’azienda: 

Nessuno 

Trattamento economico spettante ai rappresentanti del Comune di Martellago 

presenti negli organo di governo dell’Azienda: Nessuno 

 

Nel triennio 2011-2013 la Società dichiara di aver non raggiunto il pareggio di 

bilancio solo per l’anno 2013 
 

Utile di esercizio anno 2011: 25.550,00 

Utile di esercizio anno 2012 22.190,00 

Perdita di esercizio anno 2013 92.822,00 
 

URL sito internet: Non disponibile 

 

La Società dichiara di non detenere partecipazioni di altre Società. 

 

Preso atto: 
 che con comunicazione del 08.02.2015 prot.2990 acquisita al prot. n. 3346 

del 10.02.2015, ATER Venezia, detentrice del 71% del capitale della società 
Residenza Veneziana Srl, anticipava il proprio intendimento di procedere alla 

fusione per incorporazione di detta Società previa acquisizione della totalità 
delle quote detenute dai soci; 

 che numerosi comuni soci di Residenza Veneziana Srl hanno già comunicata 

la propria disponibilità a cedere le quote di partecipazione detenute; 

 che appariva opportuno aderire alla proposta di cessione della propria quota 

societaria in Residenza Veneziana srl, in  considerazione  dell’attuale 

situazione di crisi  del mercato immobiliare e dei rischi che  ne possono 

derivare in termini di equilibri di bilancio per la Società e per questo ente; 

 
In esecuzione di ciò, con nota prot. 5466 del 05.03.2015, si inoltrava ad 

ATER Venezia, detentrice della quota di maggioranza, e a RESIDENZA 
VENEZIANA Srl, la comunicazione di voler procedere al trasferimento della 

quota detenuta dal Comune di Martellago  mediante atto a titolo oneroso e 
con corrispettivo fungibile, ai sensi dell’art. 7.1.1 comma 4 del vigente 

Statuto, e pertanto in qualità di socio proponente si comunicava l’offerta 
iniziale di € 9.115,00=. 

 
Con deliberazione d i  p a r i  d a t a  de l l a  p r e sen te  il Consiglio comunale 

approvava la cessione dell’intera quota detenuta di RESIDENZA VENEZIANA 
Srl ad ATER Venezia, nell’importo di perizia di Euro 9.115,00=. 

 

Data presunta per il completamento delle operazioni di cessione delle quote 

detenute: 31.12.2015. 


