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Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
(articolo 1, commi 611 e seguenti. della Legge n. 190/2014) 

 
 
 

1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. 
 
La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall’aggregazione dei 
rami d’azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta 
Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., costituite ed operanti ai sensi dell’art. 113, lett. e) del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
La società ETRA S.p.A. assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico 
integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di 
Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di 
Padova. E’ una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base 
all’art. 30 del T.U.E.L. (Conferenza di Servizi). 
 
I criteri proposti dall’art. 1, c. 611, della Legge n. 190/2014, riguardo alle società di gestione dei 
servizi, prevedono, tra i vari, l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d). 
 
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere le quote di proprietà di ETRA S.p.A. per n. 
974.376 azioni pari al 2,92% 
 
 

2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A. 
 
La Società Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. S.p.A, è interamente di proprietà dei seguenti n. 
47 Comuni e della stessa Società per n. 147.118 azioni, pari al 4,17 %: 
Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino 
(Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - 
Carmignano di Brenta (Padova) -  Cervarese Santa Croce (Padova)  - Cittadella (Padova) -Curtarolo 
(Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo 
Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago 
(Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa 
Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone 
(Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San 
Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) 
- San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano 
Dentro (Padova) -  Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe 
(Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte 
(Padova)  -Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova). 
 



La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società 
patrimoniale a seguito dell’atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. n. 144.522 del Notaio 
Antoniucci di Bassano del Grappa; 
 
Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, 
compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero. 
 
L’art. 1, c. 611 lett. b), della citata Legge n. 190/2014 prevede l’obbligo di sopprimere le società 
che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori 
superiore a quello dei dipendenti, pertanto: 
 
a questo riguardo l’Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, 
avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante 
un’azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al 
canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa. 
A questo scopo, dunque, l’Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni 
comunali coinvolte, la società ETRA S.p.A. di valutare, d’intesa con SE.T.A. S.p.A., gli aspetti 
giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al 
Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 
190/2014, in modo da poter fornire, all’esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione 
tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla 
medesima disposizione legislativa. 
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