
 
 

Comunicato stampa sul 
 

CONSIGLIO COMUNALE DI ANNONE VENETO  
 

del 27 luglio 2017 
 
Il Consiglio ha trattato come primo punto la fusione per incorporazione di in LTA SpA        
di Sistema Ambiente SRL. Tutti i consigli comunali delle due società devono deliberare    
su questa operazione, essendo i proprietari delle stesse.  Annone Veneto è uno dei primi 
ad aver deliberato, tutti gli altri dovranno esprimersi al più tardi entro il 31 agosto.               
I Sindaci si sono già espressi – unanimemente - a favore sia in assemblea dei soci che 
nell’Organismo di Coordinamento e Controllo della società.   
 
Nell’introdurre l’argomento il sindaco Ada Toffolon  è partita dall’interregionalità, 
conseguente alla conformazione idrografica, e dalla capacità e lungimiranza dimostrata 
dagli amministratori comunali che 60 anni fa crearono il primo acquedotto (con sede in 
Annone Veneto)  di quello che poi sarebbe divenuto l’attuale LTA. Garantendo un servizio 
idrico alle popolazioni e dotando i Comuni di un patrimonio che si è andato incrementando 
negli anni.  
 
Quindi ha dato la parola al presidente di LTA dottor Andrea Vignaduzzo che ha illustrato 
gli aspetti tecnici ed economici della fusione. Precisando che il nome LTA sarà mantenuto, 
così come saranno conservate le attuali sedi.  
 
Ciò che interessa in particolare Annone Veneto è il mantenimento della principale sede 
operativa in loco, per la quale sono previsti nel Piano d’Ambito degli investimenti.             
La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza consiliare, mentre    
i due consiglieri di minoranza Bondi e Trevisan hanno espresso voto contrario.  
 
Fra gli altri punti approvati dall’assemblea consiliare vi è la modifica al programma 
triennale dei lavori pubblici e dell’elenco delle opere pubbliche 2017 e le relative variazioni 
al bilancio di previsione.  
 
Con l’applicazione dell’avanzo libero, conseguente alla concessione di nuovi spazi 
finanziari sarà rifatta la struttura funzionale alla cucina che serve la mensa scolastica.        
Il progetto definitivo esecutivo è stato illustrato dall’assessore ai lavori pubblici             
Sara Cuzzolin. I lavori saranno avviati entro il 2017 .  
 
 
                                                                                                     Ada Toffolon  
                                                                                                        Il Sindaco   
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