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1. INTRODUZIONE 
 
In data 11.12.2018 la sottoscritta presentava la relazione relativa alla ricognizione periodica 

delle partecipate, da sottoporre al Consiglio Comunale convocato per il 20.12.2018. 

In data 14.12.2018 perveniva al protocollo 0014184 un’integrazione da parte dell’ACDA che 

segnala di detenere il 41% di una propria società controllata: Consorzio Gestori Servivi 

Idrici Co.Ge.Si. s. cons. a r. l. la quale si occupa di coordinamento e programmazione delle 

attività dei gestori pubblici del servizio idrico integrato.    

 

A tal proposito si rileva che in data 7.9.2017 era pervenuta al prot. 0009044 comunicazione 

dell’ACDA che, in base a parere legale comunicava la non necessità di comprendere nella 

rilevazione straordinaria delle partecipate, la CO.GE.SI. S.C.R.L. 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazion

e 
(diretta/indir

etta) 

Attività svolta 
% Quota di 
partecipazi

one 
Motivazioni della scelta 

Azienda Cuneese 
dell’Acqua -ACDA 
spa 

Diretta Gestione servizio 
idrico integrato 

0,29 Ha i requisiti dell’art.4 del 
D.Lgs. 175/2016 sia del 
comma 1 che del comma 2  

Azienda Cuneese 
Smaltimento Rifiuti  
ACSR spa 

Diretta Gestione ciclo 
rifiuti 

2,70 Ha i requisiti dell’art.4 del 
D.Lgs. 175/2016 sia del 
comma 1 che del comma 2 

Azienda Turistica 
Locale del Cuneese 
Valli Alpine e Città 
d’arte – Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata  - ATL s.c.r.l. 

Diretta Promozione 
dell’interesse 
economico 
collettivo 
nell’ambito 
turistico di 
riferimento 

0,53 Ha i requisiti dell’art.4 del 
D.Lgs. 175/2016 sia del 
comma 1 che del comma 2 

CO.GE.SI. S.C.R.L. Indiretta Gestione servizio 
idrico integrato 

  

 
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 
Non  sono pertanto necessarie azioni di razionalizzazione. 
 
Peveragno , li 18.12.2018 
        Il Responsabile 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Manuela CASALES 

 


