
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI  

dal al 2016 2015 2014 nominativo trattamento

AUSA MULTISERVIZI 

S.r.l.

Gestione reti gas, pulizia strade e gestione servizi 

cimiteriali

Gestione reti gas, pulizia strade 

e gestione servizi cimiteriali
100,00% 18/12/2002 31/12/2050 € 98.730,00 1 € 12.000,00 € 90.576,00 € 78.380,00 € 11.337,00

Amm. Unico: Titotto 

Giorgio
€ 12.000,00

La società non 

possiede un sito 

internet

http://www.cervignanodelfriuli.net/upl

oaded_files/attachments/201504151

429114228/16958dichiarazioneins.p

df

AUSA SERVIZI SALUTE 

S.r.l.
Gestione farmacia comunale Gestione farmacia comunale 100,00% 04/11/2005 31/12/2050 € 20.978,00 1

€ 12,000,00+ 0,5% sul 

fatturato fino ad un importo 

totale massimo pari a € 

18.000,00

€ 50.881,00 € 58.634,00 € 63.697,00
Amm. Unico: Errichiello 

Matteo

€ 12,000,00+ 0,5% sul 

fatturato fino ad un importo 

totale massimo pari a € 

18.000,00

La società non 

possiede un sito 

internet

http://www.cervignanodelfriuli.net/upl

oaded_files/attachments/201504151

429114228/16960dichiarazioneins.p

df

INTERPORTO 

CERVIGNANO DEL 

FRIULI S.p.A.

L’Interporto di Cervignano è inserito nel Piano 

Nazionale e è prevista in due fasi:e nel Piano 

Regionale dei Trasporti quale unico interporto della 

regione, definendo così il suo ruolo nell’ambito del 

sistema nazionale e regionale dei trasporti. La 

Regione Friuli Venezia Giulia, ha dato avvio alla fase 

di realizzazione della struttura, promuovendo la 

costituzione e la propria partecipazione capitale 

sociale della Società per Azioni, a maggioranza 

pubblica, per la progettazione, la realizzazione e la 

gestione dell’interporto.

nessuna 4,08% 20/06/1991 31/12/2070 € 0,00 0 € 0,00 € 106.115,00 € 85.635,00 € 727.559,00

Presidente: Tomasin 

Fulvio

Consiglieri: Millevoi Flavio, 

Ramani Alessandra 

(dimiss. 06/12/2016) e 

Riga Daniela (inizio: 

15/02/2017)

Presidente: € 24.000 annui

Consiglieri: € 1.000 annui + 

gettone presenza € 150 

p.seduta

www.interportocervigna

no.it

http://www.interportocervignano.it/a

mministrazione.html

NET S.p.A.

Si occupa dell’intera filiera della gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati per un’ampia parte dei comuni 

della provincia di Udine.

Organizzazione delle modalità di 

conferimento dei rifiuti da parte 

del cittadini in modo quanto più 

possibile differenziato, alla loro 

raccolta e trasporto, alla 

valorizzazione presso altri 

impianti delle frazioni 

differenziate recuperabili

3,715% 30/05/1962 31/12/2050 € 1.190.458,00 0 € 0,00 € 1.861.765,00 € 1.704.077,00 € 1.455.729,00

Presidente: Moro Renzo

Vicepresidente: Pavoni 

Aldo

Consiglieri: Roustayan 

Dario, Stella Alessandra e 

Pantanali Claudio

Presidente: € 21.735 annui

Vicepresid.: € 6.740 annui

Consiglieri: € 6.740 annui

www.netaziendapulita.it

http://trasparenza.netaziendapulita.it

/trasparenza/titolari-di-incarichi-

politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/

Dichiarazioni di insussistenza di 

cause di inconferibilità o 

incompatibilità con l'incarico

http://www.cafcspa.com/index.php/a

mministrazione-trasparente
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Percentuale di 

partecipazione

Durata dell'impegno
Onere complessivo 

gravante sul bilancio 

dell'amministrazione 

(dati consuntivo 2016)

n. 

rappresenta

nti 

dell'amminis

trazione

trattamento economico 

complessivo per ciasun 

rappresentante

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari

SOCIETA' PARTECIPATE (dati aggiornati al 31/12/2016) 

RAGIONE SOCIALE Funzioni attribuite

Attività svolte in favore del 

Comune di Cervignano del 

Friuli o attività di servizio 

pubblico affidate

incarichi amministratore dell'ente e relativo 

trattamento
sito internet
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CAFC S.p.A.
Gestione ciclo integrato dell'Acqua,  ossia 

acquedotto, reti ed impianti fognari e di depurazione 

Gestione impianti fognari e di 

depurazione
3,0738% 01/01/2011 31/12/2030 € 14.491,00 0 www.cafcspa.com€ 0,00 € 5.469.232,00 € 5.264.509,00€ 7.122.219,00

Presidente: Gomboso Eddi 

(fino al 07/06/2017)

Vicepresidente: Turello 

Oriano

Consiglieri: Flora Bruna, 

Colaoni Edi, Bertoli Nicola

Presidente: € 0,00

Vicepresidente: € 0,00

Consiglieri: € 10.480 annui


