
Rappresentanti 

dell'amministrazione 

negli organi di 

governo

Trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno dei 

rappresentanti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Incarichi di amministratore 

dell'Ente 

Trattamento economico 

complessivo annuo lordo Euro

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;

3,80% 31/12/2050                           2.263,34 0 0      546.098,00      105.900,00      165.307,00 

Gian Paolo BARBIERI – Presidente

Martina PACELLA – Consigliere

Alida PADOVANI – Consigliere

24.958,80

21.394,80

21.394,80

oltre a rimborso spese e indennità 

chilometriche

si si www.areacopparo.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 

RICCARDO FINESSI

C.F. FNSRCR63P28C814U

€ 24.958,80

lordi annui onnicomprensivi 

oltre a rimborso spese e indennità 

chilometriche

si si www.areacopparo.it 

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   1.087.650,00      604.471,00      602.950,00 
Amministratore Unico

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.
14.400,00

http://www.holdingferra

ra.it/AmministrazioneTr

asparente/Organizzazi

one/OrganiIndirizzoPoli

tico.php

http://www.holdingferrara

.it/AmministrazioneTrasp

arente/Organizzazione/O

rganiIndirizzoPolitico.php

////

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 

0,0015% 31/12/2050                           1.945,69 0 0      339.909,00      184.920,00      457.200,00 

http://www.lepida.it/titolari-di-

incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-

governo

http://www.lepida.it/titolari-di-

incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-

di-governo

http://www.lepida.it/titol

ari-di-incarichi-politici-

di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo

http://www.lepida.it/titolar

i-di-incarichi-politici-di-

ammi
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 -824.948,00 6.353,00 7.107,00
Caterina BRANCALEONI

Presidente CDA
60.000,00 no no www.siproferrara.com

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
Durata 

impegno
Ragione sociale

Funzioni attribuite

(sintesi oggetto sociale)

Misura della 

partecipazione

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 

2016 sul bilancio 

dell’Amministrazione

Attività svolte in favore 

dell'Amministrazione ed 

attività di servizio pubblico 

affidate 
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