
 
SCHEDA AGGIORNATA AL 23/05/2022 

 
 
Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova in liquidazione  

 

 
 
 
Art. 22, comma 1, lett. 
a) 

Denominazione ente Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova in 
liquidazione 

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 L’Assemblea dei Soci ha deliberato lo scioglimento e la messa in 
liquidazione del Consorzio nella riunione del 22/01/2020. 

Onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio (si intende 
l’importo complessivo 
pagato nel 2021 e 
impegnato nel 2022) 

 

 Importo complessivo pagato nel 2021: € 0,00  
 Importo di competenza previsto nel Bilancio di previsione 

2022: € 0,00 (nessun onere) 



Numero dei 
rappresentanti della 
Provincia negli organi di 
governo dell’Ente  
 
 
 

Nessun rappresentante 

Trattamento economico 
complessivo spettante a 
ciascuno di essi 

------ 

Risultati bilancio ultimi 3 
esercizi finanziari 

 

 
Bilancio 2018: Utile € 107.077,00 
Bilancio 2019: Perdita 2.218.044 
Bilancio 2020: Utile 108.768,00 
Bilancio 2021: ancora da approvare 
 

 
 

 
Incarichi di 
amministratore dell’Ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo  
 

 
Il Consorzio è sottoposto alla procedura concorsuale di 
liquidazione (atto di scioglimento e liquidazione datato 
15/01/2020). L’Amministratore dell’Ente è il liquidatore incaricato 
Dott. Gianluca Orrù. Il trattamento economico del liquidatore è il 
seguente: 150.000,00 € + IVA forfettari per l’intero periodo di 
liquidazione. 
 

 
Collegamento con il sito 
istituzionale dell’Ente  
 
 

 
 www.zip.padova.it 

 

http://www.zip.padova.it/

