
IL SINDACO
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Richiamati  i  provvedimenti  di  riapertura dei termini prot.  2016/239154; prot.  2016/239718;
prot. 2016/239736 e prot. 2016/239752 del 19 maggio 2016 dei seguenti avvisi pubblicati in
data 15 aprile 2016:

1.  nomina dei rappresentanti del Comune di Venezia negli Organi di Amministrazione di: 

• Veritas S.p.A.;

2. designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  di  Venezia   nel  Consiglio  di
Amministrazione di: 

• I.Ve. S.r.l. (Immobiliare Veneziana S.r.l.);
• Nicelli S.p.A.
• Venezia Spiagge S.p.A.

3. designazione dei rappresentanti del Comune di Venezia  nei Collegi Sindacali di :

• CMV S.p.A.;
• Veritas S.p.A.;

4. nomina  del rappresentante del Comune di Venezia  nel Consiglio di Presidenza  della
Fondazione Scientifica Querini Stampalia;

5. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e del suo
supplente della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia;

6. individuazione dei componenti degli organi amministrativi di:

• ACTV S.p.A.;
• Ve.La. S.p.A.;

da indicare,  ai  fini  della  successiva  designazione  assembleare, alle rispettive società
controllanti;
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7. individuazione dei componenti degli organi di controllo di: 

• ACTV S.p.A.;
• VE.La S.p.A.;
• Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.;
• Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.

da indicare, ai fini della successiva designazione assembleare, alle rispettive società controllanti.

Considerato che si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature per
tutti  i  predetti  organi amministrativi  e di controllo ad eccezione di Nicelli  S.p.A. e Venezia
Spiagge per i quali sono in corso le attività istruttorie volte alla designazione dei rappresentani
del Comune di Venezia. 

Dispone

La riapertura  dei termini per la ricezione delle seguenti candidature:

1.  nomina dei rappresentanti del Comune di Venezia negli Organi di Amministrazione di: 

Veritas S.p.A.;

2. designazione  dei  rappresentanti  del  Comune  di  Venezia   nel  Consiglio  di
Amministrazione di: 

I.Ve. S.r.l. (Immobiliare Veneziana S.r.l.);

3. designazione dei rappresentanti del Comune di Venezia  nei Collegi Sindacali di :

CMV S.p.A.;
Veritas S.p.A.;
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4. nomina  del rappresentante del Comune di Venezia  nel Consiglio di Presidenza  della
Fondazione Scientifica Querini Stampalia;

5. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e del suo
supplente della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia;

6. individuazione dei componenti degli organi amministrativi di:

ACTV S.p.A.;
Ve.La. S.p.A.;

da indicare,  ai  fini  della  successiva  designazione  assembleare, alle rispettive società
controllanti;

7. individuazione dei componenti degli organi di controllo di: 

ACTV S.p.A.;
VE.La S.p.A.;
Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.;
Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l..

Il nuovo termine è fissato per le ore 12.00 di lunedì 11 luglio 2016.

Sono fatte  valide le  domande già  presentate,  in  riferimento agli  avvisi  di  candidatura sopra
elencati, in regola con i requisiti previsti.
E' data facoltà ai cittadini interessati di integrare, entro i termini della presente disposizione,  la
documentazione a suo tempo presentata.
Rimangono valide le modalità  di  presentazione delle candidature indicate  negli  avvisi  sopra
elencati.

 

Venezia, 29 giugno 2016
F.TO IL SINDACO

- Dott. Luigi Brugnaro -
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