
Dati aggiornati al 31.12.2015 
 

Ragione sociale: VIVERACQUA   S.C. A R.L. 
Società costituita il 30 giugno 2011                            data termine: 31 dicembre 2050 
Società partecipata oltre che da Alto Trevigiano Servizi S.r:l. dalle seguenti società: 
Acque Veronesi s.c.a r.l., Veritas S.p.A, ETRA S.p.A.; Acque Vicentine S.p.A., 
Polesine Acque S.p.A., Alto Vicentino Servizi S.p.A., Centro Veneto Servizi S.p.A., 
BIM Gestione Servizi Pubblici, ASI S.p.A., AGS S.p.A.; Acque del Chiampo 
S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Medio Chiampo S.p.A.  
 
Data di acquisizione partecipazione da parte di A.T.S. S.R.L.:  22.12.2014 
% di partecipazione al capitale sociale:   11,50% 
Valore nominale della quota:    € 11.208,00 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell’amministrazione 
Anno 2014:   € 33.276,00 
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di 
Viveracqua: nessun rappresentante  
Oggetto sociale:  
- l’istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico 
integrato come definito dal D.Lgs. N. 152/2006, per lo svolgimento e la 
regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi, con le 
principali finalità di creare sinergie tra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare 
i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese. 
La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la prestazione e l’erogazione ai 
soci consorziati, attraverso un’organizzazione comune e con i criteri mutualistici, di 
servizi funzionali all’attività da essi esercitata il tutto nell’interesse e in relazione 
alle necessità dei soci e con l’obiettivo, di conseguire la gestione ottimale di tali 
servizi attraverso una struttura unitaria. 
  
Le funzioni principali della società sono le seguenti:  
- Centrale di committenza per le società aderenti 
- Referente unico per le società aderenti a Viveracqua, per i rapporti con 

AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua; 
- Referente unico con i finanziatori per favorire condizioni più favorevoli sui 

piani di sviluppo. 
Risultati d’esercizio: 
Anno 2012                                                              utile netto  €    439 
Anno 2013                                                              utile netto  € 3.099 
Anno 2014                                                              utile netto  € 8.840 
Amministratori della società  
 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 
componenti, compreso il presidente.  
Amministratori in carica: 
Presidente:              Trolese Fabio 
Vice Presidente:     Manto Monica 
Consigliere:            Bacchin Marco 
 
Gli Amministratori non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle 
spese sostenute per il loro ufficio 
Sito internet:  http://www.viveracqua.it/societa_trasparente.asp 



 

Ragione sociale: CONSORZIO FELTRENERGIA  
Società costituita il   11/01/2001               data termine:  31 dicembre 2020 
 
Data di acquisizione partecipazione da parte di A.T.S. S.R.L.: anno 2008                                      
% di partecipazione al capitale sociale:    7,87% 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell’amministrazione 
Anno 2014: - €  900,00 
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di 
Feltrenergia : nessun rappresentante  
 
Le funzioni principali del Consorzio sono le seguenti:  
- Approntare tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con 

i fornitori per l’acquisto di energia elettrica; 
- Operare sul mercato dell’acquisto dell’energia nell’interesse dei consorziati in 

qualità di mandatario. 

 

Risultati d’esercizio: 
Anno 2012                                                              perdita  € 7.290 
Anno 2013                                                              perdita  € 7.090 
Anno 2014                                                              perdita  € 7.475 
Amministratori della società  
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5  
componenti, compreso il presidente.  
 
Sito internet:  == 
 

 


