
Rappresentanti 

dell'amministrazione 

negli organi di governo

Trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno dei 

rappresentanti

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Incarichi di amministratore 

dell'Ente 

Trattamento economico 

complessivo annuo lordo Euro

CLARA S.P.A.

(sorta con effetto dal 

01/06/2017

dalla fusione per 

incorporazione della 

società CMV RACCOLTA 

S.r.l. in AREA S.p.A.)

La Società ha per oggetto:

raccolta, trasporto, riciclaggio e 

smaltimento dei rifiuti;

spazzamento strade con raccolta e 

smaltimento rifiuti;

autotrasporto di rifiuti e cose per 

conto di terzi;

raccolta, trasporto, riciclaggio 

e smaltimento dei rifiuti;

spazzamento strade con 

raccolta e smaltimento rifiuti;

1,74% 31/12/2050                           2.273,82 0 0       165.307,00       153.674,00         56.909,00 

 ANNIBALE CAVALLARI - Presidente 

MARIA LUPPINO - Consigliere

ALIDA PADOVANI - Consigliere 

- Presidente CdA

€ 19.967,04 lordi 

annui onnicomprensivi, ripartiti in 

quote mensili;

- Componenti CdA

€ 17.115,84 lordi annui 

onnicomprensivi, ripartiti 

in quote mensili

 

oltre a rimborso spese e indennità 

chilometriche

Totale    54.276,00

si si www.clarambiente.it 

AREA Impianti S.P.A.

La Società ha per oggetto:

gestione degli impianti di trattamento, 

recupero, riciclaggio e smaltimento di 

rifiuti e di altri impianti utili al 

perseguimento dell'oggetto Sociale;

altri servizi o prestazioni che si 

vorranno conferire alla Società;

l'autotrasporto di rifiuti e cose per 

conto di terzi;

/ 3,80% 31/12/2050  - 0 0         44.153,00 -       29.212,00         49.061,00 
Amministratore unico

RICCARDO FINESSI
25.981,00 si si www.areaimpianti.net

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

La  Società  ha  per  oggetto  l’attività  

di  gestione amministrativa  e  

finanziaria  delle  reti,  impianti ed  

altre  dotazioni  patrimoniali  

strumentali all’esercizio  dei  servizi  

pubblici  locali,  e specificatamente  

del  servizio  idrico  integrato

Servizio idrico integrato 1,32% 31/12/2050  - 0 0       602.950,00       353.455,00       679.042,00 
Amministratore Unico

ROBERTO POLASTRI
23.400,00

http://www.holdingferrar

a.it/AmministrazioneTra

sparente/Organizzazion

e/OrganiIndirizzoPolitico

.php

http://www.holdingferrara.it

/AmministrazioneTraspare

nte/Organizzazione/Organi

IndirizzoPolitico.php

www.acoseaimpianti.it

LEPIDA S.P.A. Reti e servizi di telecomunicazione

Rete Lepida  Integrazione e 

Interconnessione Reti, Servizi 

Di Data Center, ACI Anagrafe 

Comunale degli Immobili,  

SiedER, PARIX, Lepida MAN 

0,0014% 31/12/2050                           8.106,72 0 0       184.920,00 

http://www.lepida.

it/bilancio-

preventivo-e-

consuntivo 

 

http://www.cup20

00.it/societa-

trasparente/bilanc

https://lepida.net/

societa-

trasparente/bilanc

i/bilancio 

https://lepida.net/societa-

trasparente/organizzazione/t

itolari-incarichi-politici-amministrazione-

direzione-gov

erno 

https://lepida.net/societa-

trasparente/organizzazione/t

itolari-incarichi-politici-amministrazione-

direzione-gov

erno 

si si www.lepida.it

S.I.PRO. AGENZIA 

PROVINCIALE PER LO 

SVILUPPO S.P.A.

Attuazione delle linee di pianificazione 

e di programmazione economica degli 

enti locali ferraresi, operando 

nell’ambito delle scelte degli enti locali 

e di quelle regionali

0,16% 31/12/2025  - 0 0 7.107,00 7.872,00 132.098,00
Amministratore Unico

PAOLO ORSATTI
30.000,00 no no www.siproferrara.com

(*) Pagato Anno 2018

Durata 

impegno
Ragione sociale

Funzioni attribuite

(sintesi oggetto sociale)

Misura della 

partecipazione

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 

2018 sul bilancio 

dell’Amministrazione (*)

Attività svolte in favore 

dell'Amministrazione ed 

attività di servizio pubblico 

affidate 

Dichiarazione 

insussistenza di 

una   

delle cause di 

inconferibilità 

dell'incarico 

Dichiarazione 

insussistenza di una 

delle cause di 

incompatibilità  

conferimento 

dell'incarico 

SOCIETA' PARTECIPATE  (art. 22 comma 1 lettera b) e comma 2 - D. Lgs. N. 33)

Rappresentanti  del Comune Risultato economico ultimo triennio Amministratori dell'Ente

sito internet dell'Ente
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