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IL DIRIGENTE

Premesso:
- che i Comuni di Schio, Thiene, Malo Valdagno, Torrebelvicino, Montecchio 

Maggiore, Monteviale e Brendola sono proprietari della società interamente 
partecipata Pasubio Group S.p.A.;

- che tali Comuni hanno sottoscritto la convenzione di funzioni n. 3779/2015/Reg. 
A.P./Comune di Schio ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 finalizzata alla 
vendita della predetta società, nominando Schio stesso quale ente capofila nella 
gestione delle relative procedure di alienazione;

- che con determinazione 28 giugno 2016, n. 725, sono stati approvati i documenti 
di gara per la vendita di cui trattasi – secondo esperimento;

Considerato:
� che l'apertura delle buste verrà effettuata alle ore 12.30 del giorno 2 agosto 

2016 presso la Sala Consiliare del Comune di Schio secondo le modalità 
indicate nel bando di gara;

� che per l'esperimento della gara è prevista la nomina di una commissione ad 
hoc ;

Ritenuto, quindi, di nominare i signori:

Livio Bertoia – Presidente 
Paola Pezzin – componente
Alessio Basilisco – componente
Patrizia Pellizzari – segretaria di commissione;

Ritenuto, altresì, di nominare i seguenti signori in sostituzione dei soggetti di cui 
sopra in caso di impedimento dei medesimi:
Matteo Maroni, in sostituzione di Livio Bertoia - Presidente
Elena Lucia Ruaro, in sostituzione di Paola Pezzin - componente



Paolo Manza, in sostituzione di Alessio Basilisco - componente
Loredana Mendo e/o Tiziana Di Lembo in sostituzione di Patrizia Pellizzari - 
segretaria di commissione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Comune, nonché ai sensi dell’art. 107 del vigente T.U. 267/2000;

d e t e r m i n a

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) la commissione di gara per il secondo esperimento d'asta pubblica per la vendita 
dell'intero pacchetto azionario detenuto dai soci della società partecipata Pasubio 
Group S.p.A. è così composta:
Livio Bertoia – Presidente 
Paola Pezzin – componente
Alessio Basilisco – componente
Patrizia Pellizzari – segretaria di commissione;

3) di nominare, altresì, i seguenti soggetti in sostituzione dei nominativi di cui al 
punto 2) in caso di impedimento dei medesimi:
Matteo Maroni, in sostituzione di Livio Bertoia - Presidente
Elena Lucia Ruaro, in sostituzione di Paola Pezzin - componente
Paolo Manza, in sostituzione di Alessio Basilisco - componente
Loredana Mendo e/o Tiziana Di Lembo in sostituzione di Patrizia Pellizzari - 
segretaria;

4) di dare atto che la gara di cui sopra verrà espletata il giorno martedì 2 agosto 
2016 in sala consiliare.
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Schio, 02/08/2016 La Responsabile del Servizio

 Patrizia Pellizzari

Schio, 02/08/2016 Il Dirigente

 Livio Bertoia


