
Verbale della riunione dell’Assemblea Ordinaria di ACTV S.p.A.  

15 luglio 2016 
Il giorno 15 luglio 2016 alle ore 11.30 presso la sede sociale in Venezia - Isola Nova del Tronchetto n. 
32, si è riunita l’Assemblea Ordinaria della ACTV S.p.A., come da avviso di convocazione prot. n. 
20391 del 06.07.2016, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Nomina organo amministrativo e collegio sindacale ex art. 2364 c.c. commi 2 e 3- in scadenza. 

Il Presidente, su designazione unanime dell’Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l’avv. 
Camilla Temperini, che accetta. 
Costituiti gli uffici di Presidenza e Segreteria, il Presidente procede, quindi, alla verifica dei presenti, 
dando atto che sono presenti i Soci: 

 A.V.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante avv. Paolo Pettinelli, portatore di n. 551.514 
azioni, pari al 76,990 % del capitale sociale; 

 CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, in persona del dott. Matteo Todesco, munito di 
regolare delega (all. 1a), portatore di n. 96.635 azioni, pari al 13,49% del capitale sociale; 

 COMUNE DI CHIOGGIA, in persona dell’Assessore Daniele Stecco, munito di regolare delega 
(all. 1b), portatore di n. 46.552 azioni, pari al 6,499% del capitale sociale; 

 COMUNE DI MARCON, in persona del Sindaco Andrea Follin, portatore di n. 863 azioni, pari 
allo 0, 120 % del capitale sociale; 

 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, in persona dell’Assessore Fabio Semenzato, munito di 
regolare delega (all. 1c), portatore di n. 915 azioni, pari allo 0,128% del capitale sociale; 

 COMUNE DI SPINEA, in persona dell’Assessore Emanuele Ditadi, munito di regolare delega (all. 
1d), portatore di n. 2.037 azioni, pari allo 0,284% del capitale sociale; 

in rappresentanza complessivamente del 97,511 % del capitale sociale. 
Che sono presenti, oltre ad esso Presidente, dott. Luca Scalabrin, i seguenti componenti il Consiglio di 
Amministrazione: 
- Dott.  Nicola  CATTOZZO Consigliere 
Assente giustificata la Consigliera dott.ssa Stefania Fabris. 
che è presente per il Collegio Sindacale: 
- Dott.ssa Giovanna  CIRIOTTO Sindaco Effettivo 
- Dott. Maurizio  ZUIN  Sindaco Effettivo 
Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale prof. Paolo Collini.  

È presente il Direttore Generale di Gruppo ing. Giovanni Seno, l’Assessore alle Società Partecipate del 
Comune di Venezia dott. Michele Zuin, il dott. Paolo Diprima e l’avv. Michele Dal Zin del Comune di 
Venezia.  

Il Presidente, dato atto della regolarità della convocazione, dichiara l’Assemblea Ordinaria regolarmente 
convocata e validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno 
e apre la seduta alle ore 11 e 45 minuti del giorno 15 luglio 2016. 

…omissis… 

Argomento n. 2: Nomina organo amministrativo e collegio sindacale ex art. 2364 c.c. commi 2 
e 3- in scadenza. 

Il Presidente ricordando che nella seduta del 31 maggio 2016 era stato prorogato di 45 giorni, come 
previsto dalla normativa di riferimento, il mandato del Consiglio di Amministrazione, in scadenza con 
l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e precisando al contempo l’avvenuta 



scadenza anche del Collegio Sindacale ora in regime di prorogatio ai sensi delle previsioni codicistiche, 
cede la parola al Presidente di A.V.M. S.p.A. 
L’avv. Paolo Pettinelli riferisce che nella seduta odierna dell’Assemblea della capogruppo, il Socio 
Unico Comune di Venezia ha deliberato la nomina dei nuovi organi, dandogli l’incarico di manifestare 
l’indicazioni di voto da esprimere nelle assemblee delle controllate. 
Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A. indica la nuova composizione nelle 
persone del dott. Luca Scalabrin, quale Presidente, avv. Federico Bertoldi e dott. Sebastiano Costalonga, 
quali Consiglieri.  
Cede la parola, quindi, ai Soci per l’indicazione dei nominativi da parte della Città Mestropolitana di 
Venezia, che individua la sig.ra Federica Biondi, quale Consigliere, e da parte del Comune di Chioggia, 
che individua l’avv. Eliana Cappuzzo, quale Consigliere. 
L’avv. Pettinelli specifica che il Socio unico della capogruppo ha proposto che l’incarico di tutti i 
Consiglieri abbia termine con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e che i 
compensi siano di € 40.000,00 annui per il Presidente e di € 8.000,00 annui per ciascuno dei Consiglieri. 

…omissis… 

L’Assemblea, dopo approfondita discussione, all’unanimità 
delibera 

1) di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A. nelle persone del dott. Luca 
Scalabrin quale Presidente, con un compenso pari a € 40.000,00, dell’avv. Federico Bertoldi, della 
sig.ra Federica Biondi, dell’avv. Eliana Cappuzzo, del dott. Sebastiano Costalonga, quali Consiglieri, 
con un compenso pari a € 8.000,00 annui; il loro incarico avrà termine con l’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017; 

2) …omissis… 

Il Presidente Scalabrin ringrazia per la fiducia accordata e ringrazia i Consiglieri e i Sindaci uscenti per il 
prezioso contributo, l’impegno profuso e la professionalità offerti alla Società, ringraziamento a cui si 
associano anche l’avv. Pettinelli e l’Assessore Michele Zuin. 

Terminati gli interventi, esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendoci da deliberare il 
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 

      Il Presidente        Il Segretario 
Dott. Luca Scalabrin    Avv. Camilla Temperini 


