ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 10 maggio 2016
PRIMA CONVOCAZIONE
*****§*****
Addì 10 maggio 2016, alle ore 12.00, presso la sede legale a Montebelluna (TV), in Via
Schiavonesca Priula n. 86, si è riunita l’Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Presentazione del progetto SMART-Plant alla presenza dell’ing. Francesco Fatone,
professore del dipartimento Biotecnologie dell’Università di Verona, Coordinatore
Internazionale del progetto Horizon2020 - Smart Plant. Informativa.
Si tratta di un innovativo progetto per il trattamento degli scarti della depurazione delle
acque; uno dei 4 progetti (su 180 candidati) finanziati da Horizon 2020, lo strumento di
finanziamento alla ricerca scientifica e all’innovazione della Commissione Europea, l’unico
progetto a capofila italiano (guidato dal Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di
Verona). SMART-Plant si basa sulla nuova frontiera dell’economia circolare: utilizzare ciò
che fino ad oggi è stato considerato “scarto” valorizzandolo come “risorsa”. Un risultato
importante in termini ambientali ed economici per l’Italia, ma in particolare per la Regione
del Veneto: il coordinamento scientifico è dell’Università degli Studi di Verona; la
progettazione e la realizzazione delle tecnologie verrà fatta presso l’impianto di Carbonera
alle porte di Treviso ad opera di Alto Trevigiano Servizi in collaborazione con PMI del
territorio. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
2. Modifica Carta dei servizi. Deliberazione.
Trattasi dell’adeguamento dell’attuale Carta dei servizi agli obblighi imposti dalla delibera
AEEGSI n. 655 del 23/12/2015 in merito a standard/livelli minimi di servizio da garantire
all’utenza uniformati su tutto il territorio nazionale.
3. Servizi di contatto per l’utenza - razionalizzazione sportelli a seguito delibera AEEGSI n.
655 del 23/12/2015. Informativa.
Trattasi dell’adeguamento degli orari degli sportelli e della modalità in cui il servizio deve
essere garantito all’utente secondo gli obblighi imposti dall’Autorità con la delibera citata.
4. Varie ed eventuali.
*****§*****
Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.
Fighera arch. Marco il quale constata e fa constatare:
- che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo fax con
nota prot. n. 14037 del 29 aprile 2016, per il giorno martedì 10 maggio 2016, alle ore 12.00;
- che risultano assenti i rappresentanti dei Comuni Soci: Alano di Piave, Altivole, Arcade,
Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castelcucco,
Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda,
Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del
Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna,
Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese,
Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero Vas, Refrontolo,
Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia,
Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago

del Montello.
Pertanto constatata la mancanza del numero legale richiesto in prima convocazione come
confermata dall’ing. Roberto Durigon incaricato di curare la verbalizzazione, il Presidente arch.
Marco Fighera dichiara la seduta DESERTA.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
arch. Marco Fighera

IL VERBALIZZANTE
ing. Roberto Durigon

