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COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Dimissioni del dott. Bruno Piva dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave 
S.p.A. 
 

Ascopiave S.p.A. informa che ha ricevuto, nella serata di ieri, le dimissioni del dott. Bruno Piva, 
componente indipendente e non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave 
S.p.A., nonché componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la 
Remunerazione. 

Le dimissioni sono legate alla avvenuta redistribuzione degli incarichi e degli oneri di lavoro 
all’interno del Comune di Rovigo, del quale il Consigliere è Sindaco, e quindi a vicende interne 
al Comune stesso. 

Il dott. Piva era stato eletto dall'assemblea il 24 aprile scorso e la sua candidatura era stata 
proposta da ASM S.p.A., societa' controllata dal Comune di Rovigo e azionista di minoranza di 
Ascopiave. 

Nella lettera di dimissioni, il dott. Piva ha ringraziato i soci per la fiducia ricevuta e per aver 
avuto la possibilità di partecipare alla gestione della Società, della quale ha dichiarato di aver 
apprezzato la serietà, correttezza, competenza e professionalità dei suoi organi e dirigenti tutti. 

Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Piva non detiene azioni di Ascopiave S.p.A.. 

La società ringrazia il dott. Piva per l’operato svolto e formula i migliori auguri per la sua attività. 

A seguito delle dimissioni, nel corso della prossima riunione, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà ad adottare i provvedimenti opportuni ai sensi di legge e di statuto. 

 

Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 

Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente 
uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.  

Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.600 chilometri.  

L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a 
controllo congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2013 hanno 
venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi di gas. 

La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 22 maggio 2014 


