
 

SCHEDA AGGIORNATA AL 25/06/2019 

 

 

Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova 

 

 

 

 

Art. 22, comma 1, lett. 

a) 

Denominazione ente Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova 

Funzioni attribuite Il Consorzio si propone di: 

 - organizzare (anche promuovendo e favorendo ogni iniziativa 

pubblica e privata) l’attuazione della zona industriale e portuale di 

Padova mediante l’espropriazione o l’acquisizione degli immobili 

situati nella zona industriale e portuale come risulta dalle 

disposizioni di legge, deliberando altresì l’acquisto di immobili 

situati fuori dal comprensorio, che si presentino di particolare 

utilità e d’interesse per lo sviluppo della zona industriale e 

portuale; 

 - promuovere e curare lo studio e l’esecuzione delle opere 

pubbliche necessarie per l’insediamento delle aziende industriali, 

commerciali e artigianali tecnicamente organizzate e per la 

funzionalità della zona industriale e portuale; 

- curare l’amministrazione dei beni consorziali. 

Attività svolte in favore 

della Provincia 

 

/ 

Attività di servizio 

pubblico affidate alla 

Società della Provincia 

 

/ 

 

 

Art. 22 commi 2 e 3 

Natura giuridica (dati 

relativi alla ragione 

sociale) 

Ente pubblico economico 

Misura della 

partecipazione della 

Provincia 

 

 

 

33,33% del fondo di dotazione (di € 12.000.000,00) pari ad una 

quota di € 4.000.000,00    

Durata dell’impegno La durata dell’ente è fissata fino all’anno 2030 

Onere complessivo 

gravante per l’anno sul 

bilancio (si intende 

l’importo complessivo 

pagato nel 2018) 

 

nessuno 



Numero dei 

rappresentanti della 

Provincia negli organi di 

governo dell’Ente  

 

 

 

• n. 1 componente dell’Assemblea consorziale (Enoch 

Soranzo) 

• n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione con la 

carica di Presidente (Alberto Cecolin) 

Trattamento economico 

complessivo spettante a 

ciascuno di essi 

Per il componente dell’Assemblea Consorziale non è previsto 

alcun trattamento economico. 

Per il Presidente del C.d.A. è prevista un’indennità annua di € 

30.000,00 lordi.  

Risultati bilancio ultimi 3 

esercizi finanziari 

 

 

Bilancio 2016: Utile €    49.759,00 

Bilancio 2017: Utile: € 381.229,00 

Bilancio 2018: Utile € 107.077,00 

 

 

 

 

Incarichi di 

amministratore dell’Ente 

e relativo trattamento 

economico complessivo  

 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 componenti (di cui 

1 con funzioni di Presidente) 

 

• Presidente: Alberto Cecolin 

• Vice Presidente: Annalisa di Maso 

• Consigliere: Nicoletta Salvagnini   

 

Il trattamento economico complessivo previsto per le cariche 

amministrative è il seguente: 

 

• per il Presidente: indennità annua di € 30.000,00  lordi; 

• per il Vice Presidente: indennità annua di 8.000,00 lordi; 

• per il Consigliere: indennità annua di  € 4.000,00 lordi 

 

 

Il gettone spettante ai Consiglieri dipendenti dei Soci pubblici è 

corrisposto agli stessi Soci ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 

n. 122/2010.  

 

 

 

Collegamento con il sito 

istituzionale dell’Ente  
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