Rappresentazione grafica enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati al 31/12/2019 - Art. 22 c. 1 lett. d) D.Lgs. n. 33/2013

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

ENTI PUBBLICI

ENTI DI
DIRITTO PRIVATO

SOCIETA'

0,78%

0,71%

Non vi è partecipazione di capitale ma
solo una erogazione, da parte del
Consorzio, di un contributo annuo ai
Comuni consorziati

6,66%

1,4199%

0,21%

0,8197%

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

CONSIGLIO DI BACINO VENETO
ORIENTALE

CONSORZIO B.I.M. "BRENTA"

CONSORZIO PER IL RECUPERO
LA FORNACE DI ASOLO

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L.

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

FONDAZIONE LA FORNACE
DELL'INNOVAZIONE

Legge Regionale 52/2012 - Attività di
regolamentazione, affidamento e
controllo del servizio di gestione dei
rifiuti dei Comuni che ricadono nel
bacino territoriale individuato dalla
Regione Veneto, corrispondente
all’area della Destra Piave

Legge Regionale 17/2012 - Funzioni di
organizzazione, di programmazione e
di controllo delle risorse idriche, ivi
comprese quelle concernenti il
rapporto con i soggetti gestori del
servizio i soggetti gestori, ai quali
spetta la vera e propria gestione del
servizio

Amministrazione del fondo comune
previsto dall’art. 1 c. 14 L. 27/12/1953
n. 959 impegnandolo nella esecuzione
di opere pubbliche o di pubblica utilità

Provvedere alla realizzazione di un
centro per la produzione e vendita di
prodotti dell’artigianato, nonché di
centri servizi alle piccole e medie
imprese, ecc.

Attività di captazione, adduzione e
distribuzione acqua a usi civili e diversi,
fognatura e depurazione (servizio idrico
integrato)

Servizi di consulenza in materia di
pianificazione, coordinamento,
monitoraggio dei servizi di trasporto
terresti

Animazione imprenditoriale, territoriale,
culturale e formazione professionale

http://www.priula.it

http://www.aato.venetoriental.it/

---

---

https://altotrevigianoservizi.it/

https://mobilitadimarca.it/

https://www.fondazionefornace.org/it/

Recesso dal Consorzio in data
30/04/2019 (Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14/2019)

100,00%

10,66%

CONTARINA S.P.A.
https://www.contarina.it/

10,00%

VALPE AMBIENTE SRL
https://www.valpeambiente.it/

9,86767%

VIVERACQUA S.C. A R.L.
https://www.viveracqua.it/

CONSORZIO FELTRENERGIA
https://www.stitrasporti.it/

8,70%

F.A.P. AUTOSERVIZI
SOCIETA' PER AZIONI
http://www.fapautoservizi.it/

20,00%

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI
INTERREGIONALI SPA
https://www.stitrasporti.it/
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