
Dichiarazione ai sensi della Legge  27/12/2006, n. 296 – art 1 comma 587 

 

(“Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono 

tenute a comunicare, in via telematica i su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della 

funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale 

partecipazione da parte delle amministrazioni  medesime, indicando la ragione sociale, la 

misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti 

dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascun 

di essi spettante”) 

 

Ragione sociale:   MECCANO S.P.A.  

Forma giuridica:   Società Consortile per Azioni  

Sede legale e operativa: Via G. Ceresani 1 – Loc. Campo dell’Olmo 60044 Fabriano AN 

Sede operativa:   Via G. Di Vittorio 4 60035 Jesi AN   

P.IVA e Codice Fiscale : 01146570427   

Capitale Sociale:   € 798.660,00  

 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: 

nel 2022, nessun onere è gravato sul bilancio delle Amministrazioni locali socie. 

 

Componenti del Consiglio di Amministrazione: 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato eletto con deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 27/05/2019 e risulta così costituito: 

 

- Battistoni Mirella - Presidente - rappresentante socio SVIM SPA (decorrenza carica 

02/07/2021) 

- Marotta Massimo – Vice Presidente - rappresentante socio Comune di Fabriano 

- Badiali Fabio – consigliere - rappresentante socio SVIM SPA 

- Zannini Giovanni – consigliere - rappresentante socio Consorzio CAM  

- Casalaina Gaetano – consigliere - rappresentante socio Unione Montana Esino-Frasassi 

- Bocchino Luca – consigliere - rappresentante socio Confartigianato  

- Trenta Lucia - consigliere - rappresentante socio CNA in data 27/05/2022 

 

 

 

Cessazione amministratori 

- Panzarea Mirko - Vice Presidente - rappresentante socio Confindustria (decorrenza carica 

02/07/2021) 

 

Trattamento economico: 

Non viene riconosciuto nessun compenso economico. 

Decorrenza carica: 27/05/2019 

Scadenza carica: data approvazione bilancio 2021, con delibera di Assemblea soci del 

21/07/2022 “Prorogatio” fino al 31/11/2023. 


