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Comune di Cavezzo 

 

Question time del 30 settembre 2014 

 
 

 

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SOLIERI GIUSEPPE DEL GRUPPO CONSILIARE RINA-

SCITA CAVEZZESE SU: ELENCO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI PARTECIPATE DAL COMUNE IN PERCENTUALE 

IN VALORE ASSOLUTO 

 

 

SINDACO LUPPI 

Allora rispetto a questa interrogazione rilevo che è tutto sul sito, quindi insomma tutte queste informazioni 

che vengono chieste sono in realtà all'interno del sito comunale. Quindi anche in questo caso è presente 

diciamo un fascicoletto che consegnerò al Consigliere in modo tale che possa insomma così prendere visione. 

Quindi la risposta è la seguente. 

Nel sito del Comune di Cavezzo in amministrazione trasparente nelle seguenti sezioni, secondo l'articolazione 

obbligatoria prevista dal Dl 33 del 2013 sono disponibili tutte le informazioni relative alle società e agli enti 

partecipati e /o controllati dal Comune di Cavezzo, rispetto agli enti pubblici vigilati, articolo 22 comma uno 

lettera a) elenco enti pubblici vigilati abbiamo l'Asp, l'azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni 

modenesi area nord di cui la quota di partecipazione è 2,59 per cento. 

Dopodiché abbiamo gli enti pubblici vigilati, articolo 22 commi due e tre, descrizione enti pubblici vigilati, 

anche in questo caso l'azienda è sempre l'Asp, l'azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni modenesi 

area nord. Poi le lascio tutte le schede con tutte le partecipate. 

Sulle partecipate stesse abbiamo l'articolo 22 comma uno lettera b), elenco società partecipate, che sono: 

Carpi formazione Srl, Aimag Spa, Seta Spa, Amo Spa, e Lepida Spa, se vogliamo le quote abbiamo, Cavezzo ha 

il 2,06 per cento in Carpi formazione, il 2,61 per cento in Aimag Spa, lo 0,023 per cento in Seta Spa, Amo 

Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena Spa lo 0,098 per cento, e Lepida Spa lo 0,003 per 

cento. 

Quindi anche diciamo l'elenco degli amministratori, sono presenti qui nel fascicoletto che le sto per dare, i 

dati contabili che sono anche essi presenti sono aggiornati al 31 dicembre, 2013 quindi l'ultimo bilancio ap-

provato, e i dati riferiti agli amministratori sono aggiornati al 30 aprile 2014 e per legge il prossimo aggior-

namento sarà al 31 ottobre 2014 quindi io le do tutto il fascicolo per avere tutte le informazioni che le ser-

vono. 

Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE SOLIERI 

Sono pienamente soddisfatto, grazie. 

Sul sito ammetto di trovarmi in difficoltà, studierò meglio, grazie. 


