
 
I dati economici degli Enti sono riportati nella colonna “

 

 

 

 

 

 

Elenco degli enti pubblici
ovvero per i quali l’amministrazione ha potere di nomina degli amministratori dell’

 

                                                                                                                          

 

A.P.T.  Della 
Provincia di Venezia 

in liquidazione

(99%) 

Autorità di Sistema 
Portuale del Mare 

Adriatico 
Settentrionale

 

Istituto La Pietà 
Venezia 

 Servizi al turismo

IPAB 

Pianificazione Logistica

I dati economici degli Enti sono riportati nella colonna “

Rappresentazione grafica ex art. 22 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
ovvero per i quali l’amministrazione ha potere di nomina degli amministratori dell’

                                                                                                                          

A.P.T.  Della 
Provincia di Venezia 

in liquidazione * 

Autorità di Sistema 
Portuale del Mare 

Adriatico 
Settentrionale 

Istituto La Pietà 
 

Servizi al turismo 

 

Pianificazione Logistica 

I dati economici degli Enti sono riportati nella colonna “Risultati di esercizio” dell’elenco excel presente nella pagina we

 

 

Rappresentazione grafica ex art. 22 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla Città m
ovvero per i quali l’amministrazione ha potere di nomina degli amministratori dell’

 
 
 

                                                                                                                          

    
 

” dell’elenco excel presente nella pagina web dedicata agli Enti pubblici vigilati 

Rappresentazione grafica ex art. 22 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – situazione al 27/02/2023

ilati o finanziati dalla Città m
ovvero per i quali l’amministrazione ha potere di nomina degli amministratori dell’

                                                                                                                                           

 

Consorzio di 
Bonifica acque 

Risorgive

Consorzio di 
Bonifica Adige 

Euganeo

 

Consorzio di 
bonifica Adige Po

Consorzio di 
Bonifica 

Bacchiglione

Consorzio di 
bonifica           

Delta del Po

Consorzio di 
Bonifica Piave

Consorzio di 
Bonifica Veneto 

Orientale

 I consorzi

b dedicata agli Enti pubblici vigilati  

27/02/2023 

ilati o finanziati dalla Città metropolitana di Venezia
ovvero per i quali l’amministrazione ha potere di nomina degli amministratori dell’Ente 

Consorzio di 
Bonifica acque 

Risorgive 

Consorzio di 
Bonifica Adige 

Euganeo 

Consorzio di 
bonifica Adige Po 

Consorzio di 
Bonifica 

Bacchiglione 

Consorzio di 
bonifica           

Delta del Po 

 

Consorzio di 
Bonifica Piave 

 

Consorzio di 
Bonifica Veneto 

Orientale 

consorzi di bonifica 

etropolitana di Venezia, 


