
Dati aggiornati settembre 2020

Descrizione attività

Quota di 

partecipazione 

(%)

Durata 

dell'impegno

Rappresentanti 

del comune 

Composizione 

organi di governo

Trattamento lordo 

annuo

Onere 

complessivo 

presunto 

gravante sul 

bilancio

n.

Denominazione 

Azienda 2017 2018 2019

Presidente: Presidente: positivo positivo positivo

 Alessio Ciacci  €              21.000,00  €         353.342,00  €         205.517,00  €                212.031,00 

Consiglieri: Consiglieri:

 Carla Mattioli  €                          -   

 Marco Avondetto  €                          -   

Amministratore 

delegato: 

Amministratore 

delegato:  €      1.307.217,00  €      1.397.729,00  €                404.569,00 

Luca Derosa  €              62.500,00 

 Presidente 

Marco Scolaro  €              15.000,00 

Consiglieri: Consiglieri:

 Giovanna Antonella 

Dino  €              10.000,00 

Presidente: Presidente:  €    60.427.907,00  €    51.796.714,00  €           40.102.229,00 

 Paolo Romano 68.973,92
Amministratore 

delegato:

Amministratore 

delegato:

 Marco Ranieri 

q. 

fissa  €              59.120,10 

q 

var.  €              46.955,98 

Consiglieri: Consiglieri:

 Serena Lancione  €              16.650,00 

Fabio Sessa (cadauno)

 Cristina Tumiatti 

Presidente e 

Amministratore 

delegato 

Presidente e 

Amministratore 

delegato  €             3.785,00  €             3.744,00  €                  11.000,00 

 Ezio Bertolotto  €              16.200,00 

Consiglieri: Consiglieri:

 Laura Pilato  €                1.080,00 

 Franco Agliodo  €                          -   

Risultati di bilancio (consolidati) 

ACSEL S.p.A.

Società che opera nel 

settore dei servizi 

ambientali curando tutti 

gli aspetti della 

gestione del ciclo dei 

rifiuti: raccolta, 

trattamento, 

smaltimento, riciclo, 

recupero di energia. 

2,83%

CIDIU S.p.A.

Società che opera nel 

settore dei servizi 

ambientali curando tutti 

gli aspetti della 

gestione del ciclo dei 

rifiuti: raccolta, 

trattamento, 

smaltimento, riciclo, 

recupero di energia. 

0,711%

Fino al 

31/12/2050
 €                  -   

 3,276,00 

 €                  -   

 €                  -   

4

SMAT S.p.A.

Gestione del servizio 

idrico integrato come 

definito dall'art. 4 lett. f) 

legge 5/01/1994 n. 36 

nonché gestione delle 

attività ad esso 

connesse compresi 

studio, progettazione e 

realizzazione impianti 

specifici sia 

direttamente che 

indirettamente

0,00008%

Nessun 

rappresentante del 

Comune di Rosta

ZONA OVEST 

TORINO S.R.L.

Svolgimento di attività 

volte in particolare alla 

promozione ed allo 

sviluppo sociale, 

economico ed 

infrastrutturale dell'area 

metropolitana Ovest 

Torino, anche 

attraverso la 

realizzazione di Patti 

Territoriali o altri 

progetti ed iniziative di 

finanziamento pubblico 

e privato, nonchè 

ulteriori accordi di 

programmazione 

negoziata e di 

partenariato pubblico-

privato. In liquidazione 

1,61%

Nessun 

rappresentante del 

Comune di Rosta

Fino al 

31/12/2020

3

1

2

Nessun 

rappresentante del 

Comune di Rosta

Nessun 

rappresentante del 

Comune di Rosta

Fino al 

01/12/2050

Fino al 

31/12/2050


