
SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2018 

 

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 16.00, in Roncade (TV), presso la sede secondaria di 

Piave Servizi S.r.l. sita in via T. Vecellio n. 8, si è riunito, a seguito di regolare convocazione mediante 

avviso prot. n. 21964 del 05.12.2018 recapitato a ciascun Consigliere e Sindaco, il Consiglio di 

Amministrazione della Piave Servizi S.r.l. per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

^^^ ^^^ ^^^ 

[OMISSIS] 

^^^ ^^^ ^^^ 

 

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione, nominati dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 27 giugno 

2016, Sigg.: 

- BONET dott. ALESSANDRO Presidente 

- BRAVIN dott.ssa LAURA  Consigliere 

-  BUSO dott.ssa LAURA  Consigliere 

- MASUCCI ing. ENRICO  Consigliere 

- SANSON IVAN   Consigliere 

Risulta presente per il Collegio Sindacale, il Presidente rag. comm. Alberto Basciano. 

Risultano assenti giustificati per il Collegio Sindacale la dott.ssa Monica Tonon e il dott. Andrea Burlini. 

Assistono il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., dott. ing. Carlo Pesce, ed il Direttore Amministrativo, 

dott. Mario Petrin; quest’ultimo viene incaricato della redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Bonet, eletto a tale carica dall’Assemblea dei Soci nella predetta 

seduta del 27.06.2016, il quale constatato che il Consiglio è regolarmente costituito, dichiara aperta e valida 

la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

^^^ ^^^ ^^^ 

[OMISSIS] 

^^^ ^^^ ^^^ 

4. Articolo 26 dello Statuto di Piave Sevizi. Determinazioni in merito. 

Prima di iniziare la trattazione dell’argomento esce il Direttore Generale, dott. ing. Carlo Pesce, in quanto 

interessato in prima persona dallo stesso. 

 

 

[OMISSIS] 

 

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi palesemente espressi, 

Delibera 

 di confermare l’Ing. Carlo Pesce, a                         [OMISSIS]                                                        

                                                                                            , Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. a tempo 

indeterminato e quindi fino a revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall’incarico ai sensi dell’art. 26 

del vigente Statuto di Piave Servizi S.r.l.; 

 

^^^ ^^^ ^^^ 

[OMISSIS] 

^^^ ^^^ ^^^ 

 

            Il Presidente                                Il Segretario verbalizzante    

F.to dott. Alessandro Bonet                                   F.to Mario Petrin 


