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OGGETTO: S.V.T. s.r.l. - NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE. 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO l'art.35 dello statuto di S.V.T. S.r.l., partecipata dalla Provincia di Vicenza al 
65,34% e dal Comune d Vicenza al 34,66%, in base al quale la Società deve 
obbligatoriamente nominare l'organo di controllo, monocratico o collegiale, che vigila 
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, con le 
modalità di nomina previste dall'art. 15 dello statuto medesimo; 
 
PRESO ATTO della scadenza dell'attuale Collegio sindacale e della necessità di nominare il 
nuovo organo di controllo, nel rispetto delle norme di riequilibrio di genere, di cui alla 
L.12.07.2011, n. 120 e D.P.R. 30.11.2012, n. 251 e di quanto stabilito dall'art.13 dello 
statuto della medesima Società; 
 
RITENUTO, in accordo con il socio Provincia di Vicenza, di procedere alla costituzione di un 
Collegio sindacale, come già attuato in precedenza; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera b.2), del vigente statuto societario, 
spetta alla Provincia di Vicenza il diritto particolare di nominare un Sindaco e di sostituirlo, 
quando si verifichi una causa di cessazione dello stesso e al Comune di Vicenza di nominare 
il Presidente del Collegio sindacale ed un Sindaco e di sostituirli, quando si verifichi una 
causa di cessazione degli stessi; 
 
CONSIDERATO che, al riguardo, la Provincia di Vicenza ha proceduto alla pubblicazione di 
un avviso pubblico, prot. n. 14096 del 11.03.2019, condiviso con il Comune di Vicenza, con 
il quale è stata richiesta la presentazione di candidature per le suddette nomine entro il 
termine del 26.03.2019, prorogato al giorno 11.04.2019 (avviso prot. n. 17099 del 
25.03.2019);  
 
DATO ATTO che sono pervenute n. 18 candidature; 
 
CONSIDERATO quanto sopra ed esaminati i profili dei candidati agli atti, il Sindaco indica 
per il Comune di Vicenza i sottoelencati nominativi, che resteranno in carica sino 
all'approvazione del bilancio di esercizio 2021: 
 
- ALESSANDRO CALDANA in qualità Presidente del Collegio sindacale; 
- CLEMENTE PESERICO in qualità di Sindaco effettivo del Collegio sindacale; 
- ALESSANDRA BACCINELLI in qualità di Sindaco supplente del Collegio sindacale; 
 
 
RICORDATO che la validità di tali nomine è subordinata alla trasmissione della 
dichiarazione di non inconferibilità all'incarico, ai sensi dell'art.20, comma 1, del D.Lgs. n. 
39/2013; 



 
D E C R E T A 

 
di nominare, per quanto in premesse, alla carica di componente del Collegio sindacale di 
S.V.T. S.r.l.: 
 
- ALESSANDRO CALDANA in qualità Presidente del Collegio sindacale; 
- CLEMENTE PESERICO in qualità di Sindaco effettivo del Collegio sindacale; 
- ALESSANDRA BACCINELLI in qualità di Sindaco supplente del Collegio sindacale. 
 
Il presente provvedimento ha effetto immediato. 
 
Vicenza, 29 aprile 2019 
 

 

IL SINDACO 

f.to Francesco Rucco 
 


