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B
ilancio L’Amministrazione Co-

munale di Castelfranco, 
con una deliberazione 

del Consiglio Comunale, ha fatto 
una scelta importante: costituire 
una società a responsabilità limi-
tata unipersonale del Comune di 
Castelfranco Veneto denominata 
“Castelfranco Patrimonio e Servizi 
s.r.l.” ad esclusivo capitale pubbli-
co.

Questa società provvederà, per 
statuto, alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto 
produzione di beni ed attività ri-
volte a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economi-
co e civile della comunità di Ca-
stelfranco Veneto.

In particolare, la società “Ca-
stelfranco Patrimonio e Servizi“ 
provvederà alla gestione delle reti, 
degli impianti e delle altre dota-
zioni patrimoniali del Comune e 
si avvarrà di un ammi-
nistratore unico nella 
persona dell’ing. Mas-
simo Melato.

Anche mediante 
“project financing”, 
potrà gestire, in senso 
amministrativo, tec-
nico e manutentivo, il 
patrimonio mobiliare e 
immobiliare pubblico, 
del quale può anche 
acquisire la proprietà.

Potrà inoltre gesti-
re anche un eventuale 
servizio pubblico far-
maceutico, produrre 
ed erogare servizi nel 
settore idrico integra-
to e fornire attività di 
gestione del servizio 
stesso.

Potrà poi gestire 
servizi nel settore del-
l’illuminazione (inclusi 

gli impianti semaforici) e forni-
re attività di gestione del servizio 
stesso, realizzare impianti tecnolo-
gici per l’espletamento dei servizi 
di luce e calore, eseguire opere 
edilizie di qualsiasi tipo e, in parti-
colare, costruire su terreno proprio 
o altrui fabbricati sia di “edilizia 
residenziale pubblica”, che di altra 
natura.

Potrà inoltre costruire e gestire 
impianti sportivi, ricreativi, par-
cheggi di qualsiasi genere, aree 
attrezzate per mercati e manifesta-
zioni ed altre strutture di supporto 
al territorio.

Nel campo della sua azione po-
tranno entrare anche: la gestione 
degli ingressi nelle zone a traffi-
co limitato, la manutenzione delle 
strade, il collocamento della se-
gnaletica, la gestione del servizio 
cimiteriale e del verde pubblico.

Questa società, emanazione di-

retta del Comune, sarà controllata 
attraverso diverse modalità di vi-
gilanza sui servizi, sulla gestione e 
sulla esecuzione dei lavori ad essa 
affidati.

I servizi rivolti all’utenza saran-
no svolti in base ad apposita carta 
di servizio e, con cadenza trime-
strale, la società svolgerà un’appo-
sita attività di rendicontazione sul-
l’andamento dei costi e dei ricavi 
e invierà una relazione trimestrale 
al Consiglio Comunale sull’attività 
posta in essere e sui risultati otte-
nuti rispetto agli obiettivi program-
mati.

L’auspicio è che la sua operati-
vità aiuti a superare i tanti ostacoli 
che oggi vincolano le Amministra-
zioni locali sul fronte delle opere 
pubbliche e dei servizi e che questa 
scelta porti un beneficio a tutta la 
collettività con risposte soprattutto 
più rapide alle sue necessità.
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