
Dati aggiornati a settembre 2014

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 2011 2012 2013

Presidente: Presidente: positivo positivo positivo
 Fabrizio Zandonatti  €              27.000,00  €            97.954,00  €            74.076,00  €          878.779,00 

Amministratore 
delegato:

Amministratore 
delegato:

 Paolo Borbon  €                            -   
Consiglieri: Consiglieri:

 Giovanni Periale  €              12.000,00 
Presidente: Presidente:  €       3.183.632,00  €          567.697,00  €          783.144,00 

 Giovanni De Marco  €              29.284,16 
Amministratore 
delegato:

Amministratore 
delegato:

Claudio Mauro  €              25.100,71 
Consiglieri: Consiglieri:

 Daniele Ciancetta 

 Maria Assunta 
Petrozzino 

Alessandro Visentin

Presidente: Presidente:  €     26.213.143,00  €     23.268.607,00  €     42.825.467,00 

 Alessandro Lorenzi  €              68.973,92 
Amministratore 
delegato:

Amministratore 
delegato:

 Paolo Romano  €            106.076,08 
Consiglieri: Consiglieri:
 Giovanni Pesce  €              16.650,00 
 Pietro Tartaglino (cadauno)
 Silvana Sanlorenzo 

Presidente: Presidente:  €              1.029,00  €              6.541,00  €              3.509,00 

 Ezio Bertolotto  €              20.250,00 
Consiglieri: Consiglieri:
 Valentina Valeria 
Vivarelli  €                 1.350,00 
 Stefania Guiffre (cadauno)

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

 I Consiglieri essendo 
dirigenti dei Comuni 
svolgono l'incarico 

nell'ambito della loro 
funzione. La società 

versa ad ogni 
Comune di 

provenienza la 
somma di € 
10.000,00 

4

SMAT SPA

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

1,61%
Nessun 

rappresentante del 
Comune di Rosta

Fino al 
31/12/2020

 €                   -   

 €          2.669,76 

 €                   -   

 €                   -   

Risultati di bilancio ultimo triennio 
precedente

 Fino al 24/7/2014 

Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione è 

stato nominato 
dall'Assemblea dei 

Soci in data 
23/05/2014. Con 

successivo verbale 
del 24/07/2014 

l'Assemblea dei Soci 
ha accolto le 
dimissioni del 

Presidente e dei 
Consiglieri. Si resta in 

attesa della 
comunicazione delle 

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%

C.I.D.I.U.

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


