
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMV S.p.A. 

Nella presente sezione sono contenute le informazioni relative ai componenti il Consiglio di 

Amministrazione e altre informazioni di cui all’art. 22 del D.lgs. 33 del 2013. 

Storico con situazione aggiornata al 20 aprile 2015. 



Andrea Martin Presidente del Consiglio Verbale Assemblea 9 febbraio 2015 vedi allegato 31/12/2014 Appr.Bilancio 18.000,00 *1 zero vedi CV allegato

non ha consulenti a 

titolo personale

Roberta Brinis Consigliere Verbale Assemblea 5 settembre 2014 vedi allegato 31/12/2014 Appr.Bilancio 9.000,00 *2 zero vedi CV allegato

non ha consulenti a 

titolo personale

Luigi Gislon Consigliere Verbale Assemblea 03 ottobre 2014 vedi allegato 31/12/2014 Appr.Bilancio 9.000,00 *3 zero vedi CV allegato

non ha consulenti a 

titolo personale

36.000,00 - zero

*3 Versamento diretto e integrale al Comune di Venezia.

Importi per viaggi 

e missioni
Altri incarichi Propri consulenti

*2 Versamento integrale a Veritas S.p.A.

*1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Martin è stato nominato Consigliere, in sostituzione del Presidente e Consigliere Massimo Miani dimissionario, con verbale dell'Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti del 30 gennaio 2015. È stato nominato Presidente del Consiglio con verbale della Riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbario 2015.

CMV S.p.A. (controllata dal Comune di Venezia al 100%) - Componenti il Consiglio di Amministrazione

Nominativo Carica Scadenza
Compenso 

lordo annuale
NoteAtto di Nomina Curriculum vitae





























































Ing. Franco Costa 

assunto in data 1° febbraio 2003 

qualifica dalla data dell'assunzione Dirigente Aziende industriali come da delibera del CDA del 31 gennaio 2003

Curriculum Vitae

nato a Venezia - Mestre il 16 ottobre 1950

studi: Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l'Università degli Studi di Padova

esperienze lavorative:

1977 - 1978 Ministero della Pubblica Istruzione insegnante presso istituti di scuola media superiore 

1978 - 2001 Comune di Venezia dove ricopre i seguenti incarichi :

capo sezione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici

capo sezione della Divisione manutenzione degli edifici residenziali di proprietà del Comune

ingegnere capo   nell'ambito della stessa Divisione  

Dirigente Capo ripartizione edilizia di Mestre

Dirigente Capo ripartizione viabilità,traffico, fognature, arredo urbano e verde di Mestre

2001- 2003 comandato dal Comune presso il Casinò Municipale di Venezia per la redazione del programma di sviluppo

edilizio della sede di terraferma all'interno dei terreni di proprietà della Società in Ca' Noghera

2003 - oggi Casinò Municipale di Venezia S.p.A. Direttore Tecnico  e sistemi informativi

2012 in seguito alla cessione del ramo d'azienda ora dipendente della CMV S.p.A.

 per la quale svolge, in posizione di distacco, anche attività per la controllata Casinò di Venezia Gioco SpA

retribuzione annua lorda 166.678 euro 

il ruolo prevede un piano di MBO non erogato negli ultimi 3 anni 

Non svolge incarichi o è titolare di cariche e non svolge attività professionali per altri enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

Posizione: Direttore Tecnico e Sistemi Informativi di CMV SpA e, in posizione di distacco, 

svolge la medesima funzione  per Casinò di Venezia Gioco SpA (*)

(*) Ha cessato il rapporto di lavoro in data 31 marzo 2015
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