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S.p.A. 100% 2039 13.878.146,77 1 su 1 Amministratore Unico Gabriele Senno Sì 29.543,00 80.555,00 329.382,00 

S.p.A. 100% 2049 83.280.685,09 5 su 5

Presidente Paolo Pettinelli Sì

746.521,00 529.910,00 1.333.317,00 

Consigliere Flavio Zanchettin Sì

Consigliere Mariavalentina Faoro Sì € 8.000,00

Consigliere Alessandro Di Paolo Sì € 8.000,00

Consigliere Giovanna Zabotti Sì € 8.000,00

CMV  S.p.A. S.p.A. 100% Non sono attualmente affidate attività a favore dell’Amministrazione o di servizio pubblico 2040 25.139.504,32 1 su 1 Amministratore Unico Andrea Martin Sì € 28.000,00 470.268,00 -3.611.506,00 -75.430,00 

INSULA  S.p.A. S.p.A. 72,13% 2040 2 su 3

Presidente Nicola Picco Sì € 23.400,00

73.826,00 136.412,00 28.386,00 
Consigliere Agnese Lunardelli Sì € 6.000,00

Consigliere Andrea Giovanni Razzini No € 6.000,00

S.r.l. 99,52% 2030 1.106.219,00 1 su 1 Amministratore Unico Agnese Lunardelli Sì € 30.000,00 46.795,00 -2.722.258,00 41.162,00 

S.p.A. 51% 2020 18.300,00 2 su 3

Presidente Gianpaolo Zanatta Sì

463.204,00 4.019.368,00 -276.289,00 
Eliano Verardo No

Consigliere Mariarosa Cozza Sì

S.p.A. 65,10% 2050 24.321.780,11 1 su 1 Amministratore Unico Paolo Bettio Sì 360.516,00 144.393,00 329.631,00 

S.p.A. 50,937% 2050 115.952.684,26 4 su 9

Presidente Vladimiro Agostini No € 40.000 *

7.093.607,00 18.304.418,00 8.100.276,00 

Consigliere Marco Bordignon Sì € 16.200 *

Consigliere Francesca De Nardi No € 16.200 *

Consigliere Pier Giorgio Ometto No € 16.200 *

Consigliere Sara Da Lio Sì € 16.200 *

Consigliere Gianni Dalla Mora No € 16.200 *

Consigliere Michele Marangon No € 16.200 *

Consigliere Roberto Panciera Sì € 16.200 *

Consigliere Samuela Zennaro Sì € 16.200 *

S.c. a r.l. Non sono attualmente affidate attività a favore dell’Amministrazione o di servizio pubblico 2099 91.464,00 1 su 1 Amministratore Unico Roberto Ferrara Sì € 28.000,00 -307.174,00 -732.433,00 -817.215,00 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1 LETT. b) E COMMA 2  DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II.

Società a Partecipazione Diretta

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE MISURA DELLA 
PARTECIPAZIONE

FUNZIONI ATTRIBUITE 
(SINTESI OGGETTO SOCIALE)

ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE 
ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

DURATA 
IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO A 
QUALSIASI TITOLO 

GRAVANTE PER L’ANNO 
2019 SUL BILANCIO 

DELL’AMMINISTRAZIONE

Importi espressi in euro

N. 
RAPPRESENTANTI 
DELL'AMMINISTRA

ZIONE NEGLI 
ORGANI DI 
GOVERNO

INCARICO DI 
AMMINISTRATORE

NOMINATIVO 
AMMINISTRATORE

RAPPRESENTANTE 
DELL'AMMINISTRA
ZIONE COMUNALE

 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

(€/ANNO)

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI

Importi espressi in euro

AZIENDA 
MULTISERVIZI 

ECONOMICI SOCIALI 
S.P.A. - AMES S.p.A.

Gestione dei servizi farmaceutici e attività 
connesse – Servizio di non docenza e servizio 

ristorazione scolastica nell’ambito dell’area 
scolastico – educativa

1. Gestione farmacie comunali;
2. Servizio di ristorazione scolastica e servizio di non docenza negli asili nido e nelle Scuole Infanzia comunali;

 € 52.000,00 + eventuale 
premio di risultato di € 

15.500,00 

AZIENDA VENEZIANA 
DELLA MOBILITA' S.p.A. 

(AVM  S.p.A.)

Attività riconducibili ai S.P.L. previsti in materia di 
gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e 

alla mobilità. Esercizio e gestione dei servizi di TPL 

1. Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, tranviari e di navigazione del Bacino Territoriale Ottimale e 
Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia, per gli anni 2015-2019, affidato dall'Ente di Governo 
del TPL.
Avm S.p.A. è autorizzata ad esercitare la gestione dei servizi di TPL anche a mezzo delle sue società controllate.
2. Gestione integrata dei Servizi Ausiliari al Traffico ed alla Mobilità: 
A. Gestione dei parcheggi in struttura;
B. Gestione delle darsene e rimozione natanti;                                                                                                     C. Gestione 
della sosta su strada e parcheggi scambiatori;
D. Gestione della ciclabilità;
E. Gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio 
comunale (ZTL);     
F. Gestione approdi non di linea e assimilato (turistici) .

€ 40.000,00 + eventuale 
premio di risultato di € 

10.000,00

€ 0,00 
(art. 5 comma 9 D.L. 

95/2012)

Attività volte alla sviluppo e alla valorizzazione del 
proprio patrimonio immobiliare e di proprietà di 

società controllate e/o collegate.

Esecuzione degli interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione, nonché di nuova costruzione, del 
patrimonio edilizio e di quello inerente le opere di 
urbanizzazione primaria del Comune di Venezia.

1. esecuzione di interventi pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova 
edificazione, compresa la gestione dei relativi sistemi informativi, nonché di opere di urbanizzazione primaria;
2. svolgimento di attività tecniche, amministrative, organizzative, in ordine ad interventi di nuova progettazione, di manutenzione 
urbana e immobiliare, riqualificazione dell’ambiente lagunare e del più vasto territorio comunale;
3. gestione tecnico-manutentiva e amministrazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale e non, di proprietà o in 
disponibilità al Comune di Venezia;
4. istruttoria, controllo e sorveglianza degli interventi relativi alle autorizzazioni per la manomissione del suolo e sottosuolo 
comunale;
5. gittamento degli attraversamenti pedonali votivi e sportivi ed approntamento di infrastrutture in occasione di festività civili e 
religiose e di manifestazioni o eventi culturali;
6. presidio tecnico-amministrativo delle attività per conto del Comune di Venezia negli immobili di sua proprietà destinati ad 
attività produttive;
7. interventi di microportualità urbana;
8. manutenzione del parco imbarcazioni comunali e assistenza alle regate (dal 2016).

8.480.014,71

LA IMMOBILIARE 
VENEZIANA - IVE S.r.l.

Acquisto, permuta, gestione, locazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi 

rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura 
nonché il compimento di tutte le attività materiali 
o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare 
della stessa società, ivi compresa la possibilità di 
costituire diritti reali di godimento o di garanzia, 

oneri reali e servitù personali

La Società opera nell'ambito degli obiettivi del Comune di Venezia, con lo scopo di intervenire sui problemi della tensione 
abitativa, della deindustrializzazione, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio: acquisto, permuta, gestione, locazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento di tutte le 
attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare della stessa società, ivi compresa la possibilità di costituire diritti 
reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

VENEZIA SPIAGGE  
S.p.A.

Gestione di stabilimenti balneari nel Comune di 
Venezia e dell’esercizio delle connesse attività 

economico-turistiche

Gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa delle spiagge comunali del Lido di Venezia -  San Nicolò e 
Lungomare G. D'Annunzio. La società ha in concessione anche l'area demaniale marittima denominata “Blue Moon”.

8.640,00 + gettone di 
presenza pari a 216 euro a 

seduta 

Vice Presidente e 
Amministratore 
Delegato

41.600,00 + gettone di 
presenza pari a 216 euro a 

seduta 

gettone di presenza pari a 
216 euro a seduta 

VENEZIA INFORMATICA 
E SISTEMI - VENIS  

S.p.A.

Progettazione, realizzazione, messa in opera e 
gestione operativa di sistemi informativi e 
razionalizzazione di sistemi già in esercizio. 
Produzione di sistemi operativi, procedure e 

programmi elettronici sia di base che applicativi. 
Realizzazione di prodotti e servizi informatici, 

compresa l'attività di formazione del personale 
richiesta da dette attività

1.Gestione e sviluppo del sistema informativo telematico e di comunicazione del Comune;
2. Realizzazione e gestione della rete cittadina a banda larga e wi. fi.;
3. Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative 
del Codice della Strada.

 € 20.000,00 + eventuale 
premio di risultato di € 

6.000,00 

VENEZIANA ENERGIA 
RISORSE IDRICHE 

TERRITORIO AMBIENTE 
E SERVIZI - VERITAS  

S.p.A.

Svolgimento di tutte le attività riconducibili ai 
servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, 

ambientali, funerari, urbani e territoriali ed inoltre 
in materia di servizi industriali al territorio, di 

servizi di pulizie in genere nonché in materia di 
servizi energetici (Energia elettrica, gas, 
teleriscaldamento, cogenerazione, ecc.)

1. Gestione Integrata dei Rifiuti;
2. Servizi Igienici Pubblici;
3. Servizi Cimiteriali;
4. Percorsi passerelle con alta marea;
5. Gestione del Mercato Ittico;
6. Attività di smaltimento rifiuti speciali e bonifica dei siti inquinati
7. Gestione del Servizio Idrico Integrato.
8. Manutenzione impianti di depurazione acque reflue e relative reti di fognatura in depressione in centro storico e isole
Inoltre la società svolge ulteriori attività e servizi complementari al servizio idrico:
9. Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento di acque bianche  della  terraferma veneziana del Lido di 
Venezia e sbarramento di Malamocco
10. Riscossione Tari e riscossione Canone ex L.206/95
11. Servizio di Derattizzazione, Disinfezione e Disinfestazione
12.Servizio di pulizia delle caditoie
13.Servizio di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete antincendio del Comune di Venezia

VEGA  - PARCO 
SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DI 
VENEZIA S.c. a r.l.

In concordato 
preventivo

2,84%**; 
Controllo indiretto 

attraverso la Società 
I.Ve. S.r.l.

Gestione degli immobili di proprietà collocati nel 
Parco scientifico tecnologico di Porto Marghera.

Prestazione di servizi che promuovono 
l'innovazione tecnologica, gestionale e 

organizzativa delle imprese industriali e di servizi, 
anche con iniziative collocate nel territorio.
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DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE
MISURA DELLA 

PARTECIPAZIONE
FUNZIONI ATTRIBUITE 

(SINTESI OGGETTO SOCIALE)
ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE 

ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE
DURATA 

IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO A 
QUALSIASI TITOLO 

GRAVANTE PER L’ANNO 
2019 SUL BILANCIO 

DELL’AMMINISTRAZIONE

Importi espressi in euro

N. 
RAPPRESENTANTI 
DELL'AMMINISTRA

ZIONE NEGLI 
ORGANI DI 
GOVERNO

INCARICO DI 
AMMINISTRATORE

NOMINATIVO 
AMMINISTRATORE

RAPPRESENTANTE 
DELL'AMMINISTRA
ZIONE COMUNALE

 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

(€/ANNO)

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI
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VE.LA. S.p.A. S.p.A. 2030 5.474.010,78 1 su 1 Amministratore Unico Piero Rosa Salva Sì 62.250,00 11.980,00 26.535,00 
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S.Coop.p.A. 0,0213%*** Non sono attualmente affidate attività a favore dell’Amministrazione o di servizio pubblico 2100 0,00 0 su 13

Presidente Anna Fasano No

6.267.836,00 3.287.703,00 2.273.208,00 

Vice Presidente Andrea Baranes No

Vice Presidente Pedro Manuel Sasia Santos No

Consigliere Andrea Giovanni Di Stefano No

Consigliere Aldo Soldi No

Consigliere Raffaele Izzo No

Consigliere Marina Galati No

Consigliere Giacinto Palladino No

Consigliere Adriana Lamberto Floristan No

Consigliere Elisa Bacciotti No

Consigliere Marco Carlizzi No

Consigliere Arola Farré Torras No

Consigliere Natalino Sbraccia No

S.p.A. 1,09% Gestione scalo intermodale Marghera Non sono attualmente affidate attività a favore dell’Amministrazione o di servizio pubblico 2040 0,00 0 su 1 Liquidatore Armando Bonetto No € 30.000,00 -13.538.849,00 

NOTE:

*

** L’Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

*** Aggiornato all’ultimo dato disponibile al 31/12/2019.

11,14%; Controllo 
diretto ed indiretto 

attraverso la Società 
AVM S.p.A.

Distribuzione, intermediazione commerciale e 
vendita di titoli di viaggio in genere, biglietti e/o 

carte elettroniche che consentono l'accesso a 
servizi pubblici e privati quali musei, istituzioni 
culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini.

- Gestione del servizio di interesse generale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia (organizzazione delle feste 
tradizionali veneziane; gestione ed implementazione del progettoVenezia Unica; gestione del portale www.veniceconnected.com e 
del relativo merchandising);
- Incarico di promozione e gestione degli spazi di proprietà del Comune di Venezia nel compendio dell’Arsenale;
- Gestione della attività e degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica

€ 0,00 
(art. 5 comma 9 D.L. 

95/2012)

BANCA POPOLARE 
ETICA S.c.p.A. O IN 

FORMA ABBREVIATA 
"BANCA ETICA" O "BPE"

Raccolta del risparmio ed esercizio del credito, 
anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 

01/09/1993 n. 385, con l’intento precipuo di 
perseguire i principi della Finanza Etica.

 € 70.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 20.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 20.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 5.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 8.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 8.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 5.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 8.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 16.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 5.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 5.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 5.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

 € 5.000,00 + € 350,00 
gettone di presenza 

INTERPORTO DI 
VENEZIA S.p.A.
In liquidazione

in liquidazione, 
bilancio non ancora 

approvato

in liquidazione, 
bilancio non ancora 

approvato

 L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29/06/2020, ha deliberato di approvare l’erogazione di una indennità di risultato complessiva per il Consiglio di amministrazione, in misura di 90.000 euro da erogarsi a condizione che il bilancio di esercizio della società chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente dall’Assemblea medesima e al raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione dell’Assemblea dei soci, da 
distribuirsi a cura del Consiglio di amministrazione previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio Separato della società.
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