RAGIONE SOCIALE: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi
abbreviabile in “V.E.R.I.T.A.S. SpA” già VESTA SPA (Società derivante dalla fusione di
ACM SpA e del compendio scisso di ASP SpA, con decorrenza 01.07.2007).
SEDE LEGALE: Santa Croce, 489 – 30135 Venezia
DURATA DELLA SOCIETA’: Data costituzione: 01.07.2007

Data termine: 31.12.2050

PARTECIPAZIONE DELL’ENTE: n. 21.962 azioni del valore unitario di € 50,00, per una
partecipazione complessiva di € 1.098.100,00, pari all’0,989512%;
V.E.R.I.T.A.S. SpA ha la finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione di importanti
servizi di natura economica, tra cui la gestione del servizio idrico integrato e la gestione del servizio
rifiuti. La partecipazione in V.E.R.I.T.A.S. SpA è il risultato della fusione tra le Società ACM spa
(partecipata dal Comune di Santa Maria unitamente agli altri Comuni del Milanese e della Riviera
del Brenta), ASP spa (interamente partecipata dal Comune di Chioggia) e VESTA spa (Società del
Comune di Venezia), avvenuta nel 2007 in attuazione della normativa in materia ambientale che
prevede, nell’ambito dell’erogazione dei servizi idrici ed ambientali, la definizione di ambiti
territoriali ottimali entro i quali le Autorità d’Ambito provvedono alla regolazione dei servizi
medesimi, e prevede, quali obiettivi finali, le gestioni unitarie dei servizi all’interno degli stessi
ambiti territoriali; detta normativa ambientale prevede inoltre un soggetto gestore unico per l’intero
ambito territoriale, sia per il servizio idrico integrato che per il ciclo integrato dei rifiuti. Alla
Società, a totale partecipazione pubblica, aderiscono 48 Comuni della Provincia di Venezia/Treviso,
tra cui il capoluogo con oltre il 50%.

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Ente:
Anno 2015: € 0,00
Anno 2016: € 0,00
Anno 2017: € 0,00

Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo: 0
Sito web: www.gruppoveritas.it/

RAGIONE SOCIALE: AZIENDA del CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO: A.C.T.V.
SpA
SEDE LEGALE: Isola Nova del Tronchetto, 32 30135 Venezia
DURATA DELLA SOCIETA’: Data costituzione: 04.10.2000

Data termine: 31.12.2029

PARTECIPAZIONE DELL’ENTE: n. 1121 azioni del valore unitario di € 26,00, per una
partecipazione complessiva di € 29.146,00 pari allo 0,117%.
ACTV SpA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto tutte le attività riconducibili ai
servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo e con qualunque forma affidati, nonché le
attività complementari inerenti la mobilità delle persone.

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’Ente:
Anno 2015: € 0,00
Anno 2016: € 0,00
Anno 2017: € 0,00

Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo: 0
Sito web: www.actv.it

