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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI DI 
CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI – CPS 

S.R.L.  
 
 

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  

 

 

Nome dell’Ente Castelfranco Patrimonio e Servizi 

S.r.l. 

Indirizzo  Sede legale: 

Via Preti 36 - 31033 Castelfranco 

Veneto (TV) 

Sede operativa: Piazza Serenissima 

80 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Numero dei Dipendenti  11 

N. Amministratore Unico 1 

Componenti CDA 2 

 

SERVIZI E ATTIVITA’ 
 

Descrizione dell’attività svolta da CPS S.r.l.: 
 
-        Illuminazione Pubblica: il servizio prevede la concessione d’uso delle reti e degli impianti 

di illuminazione pubblica nonché la gestione degli stessi con la manutenzione ordinaria, 

straordinaria e la sostituzione degli impianti esistenti, la progettazione e la realizzazione 

di nuovi impianti, potenziamento rete esistente e progettazione piano regolatore 

dell’illuminazione pubblica. 

 
-        Aree di sosta: il servizio prevede l’affidamento della gestione delle aree di sosta a 

pagamento comunali nonché, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri 

e tutte le operazioni necessarie per una corretta gestione degli stessi, il controllo 

periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento, il rifacimento 

almeno una volta all’anno di tutta la segnaletica orizzontale o alle eventuali modifiche 
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che si rendessero necessarie e investimenti in strutture, impianti e attrezzature atti a 

migliorare il servizio di parcheggio a favore della cittadinanza. 

 
-        Piscina comunale: il servizio prevede la gestione dei servizi della piscina comunale. La 

gestione della struttura, nonché delle aree esterne annesse alla struttura assicura il 

funzionamento dell’impianto quale servizio pubblico anche con il fine di diffondere la 

pratica sportiva con valenza didattica, agonistica, sociale educativa, sanitaria e ludica ed 

allo spettacolo sia di natura sportiva che ricreativa, compatibile con la presenza di 

pubblico nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto. 

 
-        Cimitero: il servizio prevede l’affidamento del servizio cimiteriale compreso la gestione 

delle concessioni ai privati dei loculi, ossari, tombe di famiglia e campi di inumazione già 

realizzati e di nuova costruzione con le modalità e prezzi determinati 

dall’Amministrazione Comunale, i servizi cimiteriali quali tumulazioni, estumulazioni, 

inumazioni ed esumazione ordinarie o straordinarie e relative autorizzazioni 

amministrative, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri compresa 

la pulizia e custodia. 

 
 

DANNI E SINISTRI 
 

Vedi STATISCHE SINISTRI. 
 
 
 

 
 

DATI FINANZIARI E RETRIBUZIONI  
 
Indicare i seguenti dati finanziari per l’ultimo es ercizio, l’esercizio 
precedente e per l’esercizio in corso (stima) appro vati dal CPS S.r.l.: 
 
 
RETRIBUZIONI ANNUALI LORDE  €. 400.000,00 
 
 
Il Bilancio di Esercizio 2016 della società è consultabile al seguente link: 
https://www.castelfrancoservizi.it/amministrazione-trasparente/cps/bilanci/ 
 


