
 COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante n. 8

**********************************************

ENTI PUBBLICI VIGILATI 
[art. 22, comma 1, lett. a) del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33]

Dati aggiornati al 31.12.2020

Consiglio di Bacino Ato Bacchiglione

Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'Ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R. n. 17
del  27.04.2012,  ha  affidato  il  compito  di  programmazione,  regolazione  e  controllo  del  ciclo
integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza costituito da 140 Comuni appartenenti
alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79). Ai sensi della citata norma ogni comune
appartenente al territorio interessato è obbligato a far parte di tale ente, approvandone lo statuto e
facendo parte, nella persone del Sindaco o suo assessore delegato, dell'organo di indirizzo. 
Il  Consiglio  di  Bacino  è  subentrato  in  tutte  le  obbligazioni  attive  e  passive  della  ex  Autorità
d'Ambito che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori (AcegaApsAmga
spa, AVS spa, Acque vicentine spa, CVS spa), stipulando con essi un contratto di servizio. 

Codice fiscale
Percentuale

partecipazione
Durata

dell’impegno

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2020

Rappresentanti
del Comune

nell’Organo di
Governo

Compenso
attribuito al

rappresentant
e del Comune

02850670247 0,24% 15 anni
prorogabili per
ulteriori 15 dal

26.06.2013

 __________ ____________ -------------

Risultati ultimi tre bilanci
 (avanzo di amministrazione) 

Consiglio di Bacino
2017 2018 2019

2.722.793,83 2.172.014,56 2.187.188,00

COMPONENTI 
COMITATO 
ISTITUZIONALE

NOMINATIVO CARICA COMPENSO LORDO
ANNUO

1 Vezzaro Marcello Presidente -------------

2 Cielo Lara Clelia Consigliere -------------

3 Gallana Roberta Consigliere -------------

4 Micalizzi Andrea Consigliere -------------

5 Moscardi Sandro Consigliere -------------
Nomina avvenuta in data 26.09.2019

Collegamento con il sito dell'ente: http://www.atobacchiglione.it

http://www.atobacchiglione.it/


Consorzio bacino imbrifero montano del Bacchiglione

Il  Cosorzio  B.I.M.  favorisce  il  progresso  economico  e  sociale  della  popolazione  residente  nei
Comuni di montagna associati.  In tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i
diritti  legati  all'utilizzo  del  sovracanone  derivante  dallo  sfruttamento  delle  acque  utilizzate  per
produrre energia elettrica sul proprio territorio. I consorzi non hanno una struttura tale che consenta
di utilizzare detti proventi mediante l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità intese a
favorire  il  progresso  economico  e  sociale  delle  popolazioni  residenti  nella  propria  area,  come
previsto dallo statuto. Per questo motivo i consorzi effettuano il riparto degli introiti in base alle
quote di partecipazione di ciascun Comune e delegano agli stessi il compito di utilizzare le somme
per i fini sopraccitati. Ne consegue che nessun comune ha la necessità di prevedere in bilancio un
impegno di spesa a favore del Consorzio, bensì prevede un accertamento di entrata.

Codice fiscale
Percentuale

partecipazione
Durata

dell’impegno

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2016

Rappresentant
i del Comune
nell’Organo
di Governo

Compenso
attribuito al

rappresentant
e del Comune

8300219243 2,76% A tempo
indeterminato

 __________ __________ -------------

Risultati economici ultime tre bilanci (avanzo di amministrazione) 
 Anno 2017  106.378,85
Anno 2018   367.920,67
Anno 2019   739.999,00

Amministratori Compenso lordo annuo
Valter Orsi – Comune di Schio (Presidente) -------------

Squarzon Mosè (Amministratore) -------------
Masero Erminio (Amministratore) ------------

Cunegato Armando (Amministratore) ------------

https://www.consorziobacchiglione.it



Montagna Vicentina Società Cooperativa – G.A.L. Gruppo di
azione locale

La  Montagna  Vicentina  Società  Cooperativa  –  G.A.L.  Gruppo  di  Azione  Locale  favorisce  il
sostegno e affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l’ambiente che
realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; mantenimento di un tessuto
socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di
piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica
diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo territoriale.

Codice fiscale
Percentuale

partecipazione
Durata

dell’impegno

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2020

Rappresentanti
del Comune

nell’Organo di
Governo

Compenso
attribuito al

rappresentant
e del Comune

00946750247 3,57% 31.12.2100  Euro 2.220,00 ------------- -------------

Risultati ultimi tre bilanci (anni 2018-2019-2020): saldo a pareggio  

Componenti Consiglio di Amministrazione Compensi attribuiti
ai Consiglieri

Dino Panozzo (Presidente) – Coldiretti Vicenza -------------
Carlo Bettanin (Vice Presidente) – Unione Montana Pasubio Alto Vicentino -------------

Cesare Azzolini – Comune di Roana ------------
Marco Sandonà – Confartigianato Imprese Vicenza ------------

Fabio  Zampieri – Confcommercio Vicenza ------------

http://www.montagnavicentina.com/

http://www.montagnavicentina.com/


C.E.V. – Consorzio Energia Vento

Il C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) con sede a Verona in Corso Milano n. 53, non ha scopo di
lucro. Si propone di coordinare  l'attività degli enti consorziati e di migliorare la capacità produttiva
fungendo da organizzazione comune per le attività di ogni fonte energetica.

Codice fiscale
Percentuale

partecipazione

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2019

Rappresentanti
del Comune

nell’Organo di
Governo

Compenso attribuito al
rappresentante del

Comune

03274810237 0,08%  Euro 352,00* ____________ -------------

* spesa da imputare al contributo annuo fisso.

Risultato esercizio anno 2016: Euro 191.832,00
Risultato esercizio anno 2017: Euro 23.216,00  
Risultato esercizio anno 2018: Euro 19.808,00  

Consiglio direttivo Compensi annui
Tasinato Andrea Augusto (Presidente) Euro 13.000,00
Barazza Maria Rosa (Vice Presidente) Euro 11.000,00

Ballarini Marco (Vice Presidente) Euro 11.000,00
Rossignoli Valentino Euro 5.000,00

Scopel Dario Euro 5.000,00
Besozzi Matteo Euro 5.000,00
Giola Domiziana Euro 5.000,00

 Collegamento con il sito dell'ente: http://www.consorziocev.it/word/


