COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)
PMV SPA

Soggetto partecipato
Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 396 - Venezia
Telefono: 0412722797/2760/2330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,18 %
- pari ad un controvalore in € di
,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona, Fossò,
Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto
d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra, Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente )

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
annuo in €

STIFANELLI
ANTONIO
PETTENO’
NADI
RIVI
GIANNI

PRESIDENTE C.D.A.

08/06/2007

30/04/2010

40.000,00

VICE PRESIDENTE
C.D.A.
CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

20.000,00

FAVARO
LUCIANO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

8.000,00

COLETTI
ROBERTO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

8.000,00

Note**

8.000,00

Dimissionario dal
23.07.2007

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 396 - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,179 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona, Fossò,
Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto
d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra, Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente )

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
annuo in €

Note**

STIFANELLI
ANTONIO
PETTENO’
NADI
RIVI
GIANNI

PRESIDENTE C.D.A.

08/06/2007

30/04/2010

40.000,00

Compenso lordo

VICE PRESIDENTE
C.D.A.
CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

08/06/2007

30/04/2010

20.000,00

Compenso lordo

08/06/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

FAVARO
LUCIANO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

08/06/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

SCARPA
GIANNI

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

27/11/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 396 - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,174 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona, Fossò,
Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra,
Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente )

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
annuo in €

Note**

STIFANELLI
ANTONIO
PETTENO’
NADI
RIVI
GIANNI

PRESIDENTE C.D.A.

08/06/2007

30/04/2010

40.000,00

Compenso lordo

VICE PRESIDENTE
C.D.A.
CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

08/06/2007

30/04/2010

20.000,00

Compenso lordo

08/06/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

FAVARO
LUCIANO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

08/06/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

SCARPA
GIANNI

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

27/11/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà 396 - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,174 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona, Fossò,
Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra,
Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente )

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
annuo in €

Note**

STIFANELLI
ANTONIO
PETTENO’
NADI
RIVI
GIANNI

PRESIDENTE C.D.A.

08/06/2007

30/04/2010

40.000,00

Compenso lordo

VICE PRESIDENTE
C.D.A.
CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

08/06/2007

30/04/2010

20.000,00

Compenso lordo

08/06/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

08/06/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

27/11/2007

30/04/2010

8.000,00

Compenso lordo

FAVARO
LUCIANO
presentate
dimissioni in data
25.02.2010 e non
sostituito
SCARPA
GIANNI

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,167 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Venezia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona,
Fossò, Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra,
Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIANA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente )

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
annuo in €

Note**

STIFANELLI
ANTONIO
PETTENO’
NADI
RIVI
GIANNI

PRESIDENTE C.D.A.

28/06/2010

30/05/2013

36.000,00

Compenso lordo

VICE PRESIDENTE
C.D.A.
CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

28/06/2010

30/05/2013

22.500,00

Compenso lordo

28/06/2010

30/05/2013

11.700,00

ORLANDO
CALOGERO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

28/06/2010

30/05/2013

11.700,00

PANCERA
RENATO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

28/06/2010

30/05/2013

11.700,00

Compenso lordo

Compenso lordo
Compenso lordo

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

Componenti collegio sindacale
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza nomina

LORENA
MOGNATO
MIRCO
TREVISAN
PATRIZIO
BERENGO

PRESIDENTE

30/05/2013

SINDACO
EFFETTIVO
SINDACO
EFFETTIVO

30/05/2013
30/05/2013

Trattamento
economico in
euro

Note **

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,167 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Venezia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona,
Fossò, Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra,
Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIANA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente )

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
annuo in €

Note**

STIFANELLI
ANTONIO
PETTENO’
NADI
RIVI
GIANNI

PRESIDENTE C.D.A.

28/06/2010

30/05/2013

36.000,00

Compenso lordo

VICE PRESIDENTE
C.D.A.
CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

28/06/2010

30/05/2013

22.500,00

Compenso lordo

28/06/2010

30/05/2013

11.700,00

ORLANDO
CALOGERO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

28/06/2010

30/05/2013

11.700,00

PANCERA
RENATO

CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE

28/06/2010

30/05/2013

11.700,00

Compenso lordo

Compenso lordo
Compenso lordo

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

Componenti collegio sindacale
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza nomina

LORENA
MOGNATO
MIRCO
TREVISAN
PATRIZIO
BERENGO

PRESIDENTE

30/05/2013

SINDACO
EFFETTIVO
SINDACO
EFFETTIVO

30/05/2013
30/05/2013

Trattamento
economico in
euro

Note **

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,167 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Venezia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona,
Fossò, Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra,
Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIANA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente ) fino al 30.06.2013

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

STIFANELLI
ANTONIO

Ruolo

AMMINISTRATORE
UNICO

Data nomina

01/07/2013

Scadenza
nomina

30.06.2015

Trattamento
economico
annuo in €
54.000

Note**
+ 20.000 €
Imp. Legato al
raggiungimento di
obbiettivi
assegnati, per il
2013, dal Comune
di Venezia

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

Componenti collegio sindacale
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza nomina

LORENA
MOGNATO
MIRCO
TREVISAN

PRESIDENTE

01.07.2013

30.06.2016

MEMBRO
EFFETTIVO

01.07.2013

30.06.2016

BERENGO
PATRIZIO

MEBRO
EFFETTIVO

01.07.2013

30.06.2016

Trattamento
economico in
euro

Note **

COMUNE DI MARCON
Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006)

Soggetto partecipato

PMV SPA

Dati generali
Anagrafica

Ragione sociale:

Codice Fiscale o Partita IVA
Forma Giuridica
Sede Amministrativa

03493940278
Società per azioni
Indirizzo: Via Martiri della Libertà - Venezia
Telefono: 0412722330
e.mail: presidenza@pmvspa.it
26.11.2003
31.12.2029
Oggetto societario in sintesi: gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura
mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata
ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato su gomma, ferro o acqua. Esercizio
di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose
quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio etc. esercizio di attività
connesse alle precedenti , quali ad es. posti di ristoro e centri commerciali nelle
stazioni viaggiatori; attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di
sistemi di trasporto rapido di massa etc.
0,167 %
- pari ad un controvalore in € di 63.862,00
Provincia di Venezia
Comuni di:
Venezia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Cona,
Fossò, Cavarzere, Dolo, Fiesso d’Artico, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Santa.Maria di Sala, Spinea, Stra,
Vigonovo.

Data costituzione
Durata prevista da Statuto
Oggetto sociale

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti

SOCIETA’ DEL PATRIMONIO PER LA
MOBILITA’ VENEZIANA SPA

Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente )

n°componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina
del Comune

5

5

0

N° Membri Consiglio di Amministrazione
( o organo equivalente ) fino al 30.06.2013

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente)
Nominativo

STIFANELLI
ANTONIO

Ruolo

AMMINISTRATORE
UNICO

Data nomina

01/07/2013

Scadenza
nomina

30.06.2015

Trattamento
economico
annuo in €
54.000

Note**
+ 20.000 €
Imp. Legato al
raggiungimento di
obbiettivi
assegnati, per il
2013, dal Comune
di Venezia

** specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo ( fattura ), compenso per
collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della partecipata e modalità di calcolo.

Componenti collegio sindacale
Nominativo

Ruolo

Data nomina

Scadenza nomina

LORENA
MOGNATO
MIRCO
TREVISAN

PRESIDENTE

01.07.2013

30.06.2016

MEMBRO
EFFETTIVO

01.07.2013

30.06.2016

BERENGO
PATRIZIO

MEBRO
EFFETTIVO

01.07.2013

30.06.2016

Trattamento
economico in
euro

Note **

