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La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede all’art. 1, comma 735 che: 
 
“Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i 
relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile 
individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione 
dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata 
dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori 
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entra trenta giorni 
dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal 
percepimento”. 
 
Il Comune di Carrè ha partecipazioni in tre società di capitali:  
 
Alto Vicentino servizi s.p.a., con sede in via San Giovanni Bosco, 77/B, Thiene. La società è amministrata 
da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. 
 
Impianti Astico s.r.l., con sede in via San Giovanni Bosco, 77/B, Thiene. La società è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. 
 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede  in via Lago di Pusiano, 4, Schio. La società è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. 
 
Nessuno degli amministratori di tali società è stato incaricato dal Comune di Carrè, che, dunque, non ha un 
“proprio” rappresentante nei relativi organi amministrativi.  
 
Il Consiglio di amministrazione di Alto Vicentino servizi s.p.a. è attualmente così formato: 
  

Nominativo Carica  Indennità  
 
Mariani Paolo Presidente 23.543,52 
Dal Lago Graziano Consigliere 8.640,00 
Manza Paolo Consigliere 8.640,00 

 
Il Consiglio di amministrazione di Impianti Astico s.r.l. è attualmente così formato: 
  

Nominativo Carica  Indennità  
 
Rossi Giordano Presidente Nessuna indennità come presidente, ma percepisce 

€ 1.000,00 mensili in qualità di direttore generale 
Crivellaro Francesco Vice presidente 3.780,00 
Meneghini Riccardo Consigliere 3.780,00 

 
Il Consiglio di amministrazione di Alto Vicentino ambiente s.r.l. è attualmente così formato: 
  

Nominativo Carica  Indennità  
 
Bardelli Diego Presidente  26.159,40 
Dalla Stella Antonio Consigliere 6.000,00 
Bettini Erik Consigliere 6.000,00 

 
Elaborazione a cura dell’ Ufficio segreteria (aggiornato il 30 aprile 2013) 


