Comune di Quarto d’Altino- Servizio Affari Generali

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni

QUOTA SOCIALE
PMV Spa

Il comune detiene 518 AZIONI (PARI AL 0,096%
DEL CAPITALE SOCIALE) corrispondenti a un
valore nominale di Euro 38.332,00.
Capitale sociale: 39.811.334,00 Euro suddiviso in
n. 537.991 azioni di valore nominale pari a 74,00
Euro ciascuna.

TIPOLOGIA DI SOCIETA’ :
PMV spa è una società PATRIMONIALE, risulta proprietaria in particolare delle infrastrutture tramviarie di mestre e
degli approdi dei vaporetti di Venezia che concede a ACTV spa previo pagamento di un canone.

MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PIANO:
La società non è strategica per il Comune, in quanto non risulta proprietaria di strutture rilevanti nel nostro territorio.
L’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale non è garantito da PMV spa ma dal contratto di Servizio
stipulato tra Ente di governo del TPL del bacino e AVM spa.
Nell’assemblea il Comune ha reso nota l’intenzione di dismettere la quota azionaria.
Il valore nominale della partecipazione azionaria è pari ad Euro 38.332,00.
Il valore di vendita delle azioni può sensibilmente differire da quello nominale.
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1.OGGETTO SOCIALE:
Gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni altra struttura mobile ed immobile, impianto, infrastruttura o altra
dotazione patrimoniale, destinata ad essere usata per: esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale,
interregionale ed internazionale pubblico o privato, su gomma, ferro o acqua. Esercizio di ogni altro servizio connesso e
dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose quali, servizio di parcheggio e sosta, servizio di interscambio ecc.
esercizio di attività connesse alle precedenti, quali ad esempio posti di ristoro e centri commerciali nelle stazioni
viaggiatori, attività di progettazione, realizzazione e messa in servizio di sistemi di trasporto rapido di massa, ecc.
PMV spa concede ad ACTV spa l’uso delle infrastrutture e degli approdi di cui è proprietaria previo pagamento di un
canone.
2.DATI E INFORMAZIONI SOCIETARIE
SOCI
A.V.M. S.p.A.
Provincia di Venezia
Actv S.p.A.
Comune di Chioggia
Comune di Mira
Comune di Mirano
Comune di Spinea
Comune di Martellago
Comune di Cavarzere
Comune di Scorzé
Comune di Dolo
Comune di Noale
Comune di Santa Maria di Sala

%
68,02%
10,24%
9,07%
8,65%
0,55%
0,39%
0,38%
0,28%
0,25%
0,23%
0,21%
0,21%
0,17%

AZIONI
365.916
55.079
48.799
46.552
2.969
2.071
2.037
1.502
1.346
1.260
1.122
1.105
915
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Comune di Salzano
Comune di Marcon
Comune di Camponogara
Comune di Pianiga
Comune di Campolongo Maggiore
Comune di Vigonovo
Comune di Strà
Comune di Quarto D'Altino
Comune di Campagna Lupia
Comune di Fiesso D'Artico
Comune di Fossò
Comune di Cona
TOTALE

0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,05%
100,00%
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880
863
794
742
725
604
535
518
483
466
432
276
537.991

Organi della Società
Consiglio di Amministrazione

Indennità
Euro

Amministratore Unico

Stifanelli Antonio

Collegio Sindacale
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Mognato Lorena
Saccon Giampaolo
Trevisan Mirco
Bonaldo Stefano
Pea Fabrizio

54.000

Dati economico/patrimoniali (2013)
Voci di bilancio
(valore espressi in
euro)
Valore della produzione
12.673.323
Patrimonio netto
40.359.912
Utile
295.049
Altri dati (2013)
Dati sul personale
Organico medio aziendale

11 unità

3. CONTESTO
I ricavi di PMV derivano essenzialmente dai canoni riconosciuti dal gestore dei beni oggetto di concessione: tali canoni
sono riferiti ai comparti tradizionali del TPL (immobiliare, navigazione e automobilistico).
La società risulta proprietaria in particolare delle infrastrutture tramviarie di mestre e degli approdi dei vaporetti di
Venezia.
4. AVM spa
Per quanto concerne AVM spa si invita a consultare l’equivalente voce riportata nella scheda di ACTV spa.
5.MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE:
La società non è strategica per il Comune, in quanto non risulta proprietaria di strutture rilevanti nel nostro territorio.
Nell’assemblea del 3 marzo 2015 il Comune ha manifestato l’intenzione di dismettere la quota azionaria.
Il valore nominale della partecipazione azionaria è pari ad Euro 38.332,00.
Il valore di vendita delle azioni può sensibilmente differire da quello nominale.

