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CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre,

in Padova, nel mio studio (11/12/2020).

Avanti a me dott. NICOLA CASSANO, Notaio in Padova, con stu-

dio in via Trieste n. 32 iscritto nel Ruolo del Distretto No-

tarile di Padova,

sono comparsi

- FASIOL GIUSEPPE, nato a Lendinara (RO) il 9 novembre 1961,

dirigente,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di

intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua

qualità di Direttore Generale e procuratore speciale in no-

me, per conto ed in rappresentanza della società unipersona-

le "INFRASTRUTTURE VENETE SRL"  con sede in Padova (PD) in

Piazza G. Zanellato n. 5, capitale sociale euro 4.000.000,00

(quattromilioni virgola zero zero) i.v., iscrizione al regi-

stro delle Imprese di Padova e codice fiscale numero

03792380283,

giusta procura speciale a mio rogito in data 17 gennaio 2020

rep. 194.414  registrata a Padova in data 11 febbraio 2020

al n. 5426 serie 1T, procura conferita dall'Amministratore U-

nico Dott. GAMBATO GIAN MICHELE, nato a Rovigo (RO) il 29

settembre 1953, a ciò autorizzato con i poteri a lui attri-

buiti dallo statuto sociale;

- MENEGAZZO MAURO, nato a Padova (PD) il 05/10/1959, residen-

te a Albignasego (PD) in Via S. Tommaso n. 16, dirigente d'a-

zienda,

Codice Fiscale MNGMRA59R05G224B.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimo-

ni,

premesso

- che l’art. 3 punto 2 della legge regionale n. 40 del 14 no-

vembre 2018 attribuisce a INFRASTRUTTURE VENETE SRL specifi-

che competenze in merito al Trasporto Pubblico Locale Ferro-

viario (TPL);

- che la Regione del Veneto  con DGR n. 1854 del 6 dicembre

2019 ha dato attuazione, mediante “delega interorganica”, al

disposto di cui all’art. 3 delle L.R. 40/2018 attribuendo ad

INFRASTRUTTURE VENETE SRL  le funzioni pubbliche in materia

di Trasporto Pubblico Locale ferroviario;

tutto ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente

atto convengono e stipulano quanto segue:

PROCURA

Art. 1

La società unipersonale INFRASTRUTTURE VENETE SRL, come so-

pra rappresentata, nomina e costituisce procuratore speciale
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 e  per quanto  infra  generale il signor MENEGAZZO MAURO,

sopra costituito, affinché in nome e per conto della società

mandante, quale responsabile della "Direzione Trasporto Pub-

blico Locale" e con riferimento a quanto in premessa, abbia

a:

1) Curare e gestire i rapporti con le Imprese Ferroviarie

(IF) titolari di contratto di servizi nell’ambito del Tra-

sporto Pubblico Locale ferroviario; all’interno del perime-

tro dei contratti, svolgerà tutte le attività inerenti allo

svolgimento delle competenze di cui all’art. 3 punto 2 della

L.R. n. 40/2018 (progettazione servizi, elaborazione soluzio-

ni, strutturazione piano tariffario) nonché alla verifica de-

gli adempimenti ed obbligazioni derivanti dall’applicazione

dei contratti stessi, siano essi di natura tecnica che econo-

mica.

2) Collaborare nella gestione dei rapporti con il Gestore

dell’Infrastruttura (GI – R.F.I. SpA) per quanto attinente

lo svolgimento del servizio ferroviario, oggetto di contrat-

to tra  le IF ed Infrastrutture Venete srl, nella configura-

zione attuale o di sviluppo futuro.

3) Curare, d’intesa con il Direttore Generale, i rapporti

con le strutture tecniche della Regione del Veneto, con gli

Utenti, con gli Enti Locali, con i Rappresentanti di Catego-

ria, e Sindacati per quanto attiene allo svolgimento del ser-

vizio contrattualizzato ed i suoi livelli quali-quantitativi.

4) Collaborare con il Direttore Generale nelle procedure di

affidamento dei contratti di trasporto ferroviario, assumen-

do anche ruoli operativi.

5) Provvedere alla gestione delle banche dati (quali a tito-

lo esemplificativo e non esaustivo: MIT, ART, Osservatorio

Nazionale TPL, ASSTRA, Regione del Veneto, etc.), comunque

denominate, relative alle attività e funzioni della Direzio-

ne TPL.

6)  Adottare tutti gli atti aventi carattere attuativo dei

contratti di servizio rinviando alla Direzione Generale valu-

tazioni di merito aventi rilevanza aziendale e/o che necessi-

tano di confronto sostanziale con la Regione del Veneto.

7) Organizzare e gestire i progetti e conseguenti processi

realizzativi finalizzati a implementare la dotazione informa-

tica (hardware e software) della Direzione TPL.

8) Presiedere il “Comitato Tecnico di Gestione del Contrat-

to” con l’impresa esercente il servizio ferroviario così co-

me previsto dal contratto di servizio per il TPL in Regione

del Veneto.

9) Organizzare e gestire il personale assegnato alla Direzio-

ne Trasporto Pubblico Locale (TPL) e/o funzionalmente, anche

in via temporanea, dipendente, fatta eccezione per: assunzio-

ni, licenziamenti e/o progressioni economiche e parametrali.

10) Provvedere alla gestione operativa, in tutte le sue fa-



si, delle attività previste nei contratti o affidamenti rela-

tivi ai servizi di ingegneria e/o architettura ovvero a quel-

li attinenti a valutazioni di carattere economico/finanzia-

ria, comunque nell’ambito delle competenze della Direzione

Trasporto Pubblico Locale.

11) Adempiere agli obblighi derivanti dal D.LGS. 196/2003 e

s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di “privacy”.

12) Tenere e firmare la corrispondenza della società, per

quanto di competenza in merito alle materie relative alla Di-

rezione Trasporto Pubblico Locale.

13) Partecipare, in nome e per conto della Società alle atti-

vità dei tavoli di lavoro e “Commissioni Tecniche Interregio-

nali” in materia di TPL intrattenendo, nel merito, i rappor-

ti con le competenti strutture tecniche della Regione del Ve-

neto.

14) Proporre e promuovere, nell’ambito delle competenze rela-

tive al TPL come esplicitate all’art. 3 della L.R. 40/2018,

tutte quelle iniziative ritenute opportune/necessarie a mi-

gliorare e/o implementare le funzioni assegnate alla Società

dalla Regione del Veneto.

In forza della presente procura, al signor MENEGAZZO MAURO

viene inoltre conferito il potere di firmare, congiuntamente

all’Amministratore Unico o al Direttore Generale, i mandati

di pagamento relativi al servizio di Trasporto Pubblico Loca-

le di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilio-

ne virgola zero zero), come da procedura integrata

“PRO-33-Gestione ciclo passivo impresa ferroviaria”.

Il signor MENEGAZZO MAURO accetta la delega sopra conferita.

Art. 2

Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di

legge, senza che possa mai opporglisi eccesso, difetto o in-

determinatezza di poteri, restando qualsiasi ente pubblico o

privato sollevato da ogni responsabilità e danno per quanto

verrà fatto in esecuzione dei suddetti poteri.

Art. 3

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico

della società mandante.

Art. 4

I comparenti dichiarano di conoscere il contenuto e gli ef-

fetti delle disposizioni della normativa prevista dal  testo

unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), come integrato dal-

l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del

medesimo Regolamento, (D.lgs 101/2018) e  prendono  atto che

il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati

personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documen-

tazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento,

a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei

dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicem-

bre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o

adeguamenti.



I comparenti autorizzano l'invio della copia autentica del

presente atto e dei relativi documenti in forma elettronica

al seguente indirizzo:

^ info@pec.infrastrutturevenete.it

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sotto-

scrivono alle ore 11.15 (undici e quindici).

Atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli per sei

pagine intere e fin qui della presente settima.

Firmato: GIUSEPPE FASIOL

         MAURO MENEGAZZO

         NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.)
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