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Già nel corso degli anni precedenti questo Comune ha attuato un'analisi rispetto alle 
società partecipate al fine di valutare una loro razionalizzazione. Questo anche in 
ottemperanza alla normativa in materia che ha imposto già da tempo un'attenta 
valutazione della necessità compartecipazione in Società. 
In tal senso la Giunta comunale si era espressa con provvedimento n. 32 del 
29.03.2016 che aveva determinato di stabilire che per le Società ACDA S.p.A., 
A.C.S.R. S.p.A., C.E.C. e C.S.A.C., in quanto gestori di servizi di interesse generale 
coerenti con le finalità istituzionali di questo Ente, venisse autorizzato il 
mantenimento alla partecipazione. 

Richiamato il D.Lgs. 175/2016 con il quale è stato approvato il testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica; 

Considerato quindi che le Società attualmente partecipate dal Comune di Tarantasca 
sono le seguenti: 
Azienda cuneese dell'acqua ( A.C.D.A S.p.A.) Quota di partecipazione : 0,02% 
Azienda cuneese smaltimento rifiuti ( A.C.S.R S.p.A.) " : 0,80% 
Consorzio ecologico cuneese ( C.E.C.) " : 1,30% 
Consorzio socio assistenziale del cuneese ( C.S.A.C.) " : 0,96% 

Sulla scorta di quanto disponibile si espone: 
il Comune di Tarantasca non detiene società interamente di sua proprietà. 

In particolare le Società che svolgono servizi pubblici locali a rilevanza economica 
connesse al ciclo dell'acqua e dei rifiuti non possono essere oggetto di aggregazione 
in quanto non svolgono attività analoghe e comunque le stesse risultano partecipate 
da una pluralità di comuni e soggiacciono alle normative di settore e a quelle degli 
enti di governo dell'ambito territoriale. 
Le società si caratterizzano comunque per una gestione economica e rispettano i 

parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016. 
Non si ritiene pertanto di adottare alcun provvedimento. 

Si rinvia alle schede specifiche per l'ambito di dettaglio. 

In definitiva non emergono partecipazioni da alienare. 



RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN CONSORZIO DEL COMUNE DI 
TARANTASCA- d. lgs.175/2016 

C.S.A.C. Consorzio socio assistenziale del cuneese 

Indirizzo : Via Rocca de' Baldi 7 - Borgo San Giuseppe - Cuneo 

p.i. : 02963080045 

tel. 0171/334125 

mail: direzione@csac-cn.it mail certificata: csac-cn@cert.ruparpiemonte.it sito internet www.csac-cn.it 

Oggetto: servizio alla persona, prevenzione del disagio e miglioramento qualità della vita nelle comunità locali 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta (in particolare la partecipazione soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del d.Lgs. 175/2016). 

Quota di partecipazione del Comune di Tarantasca pari al 0,96% del capitale sociale; 

Numero amministratori o sindaci nominati dal Comune di Tarantasca: 

Le attività svolte dall ' A.C.D.A. sono riconducili all'art. 4 comma 2 lett. a od del D.Lgs. 175/2016. 
Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 175/2016 si rileva quanto segue: 

Rapporto Attività analoghe Fatturato medio Eventuale risultato Economicità della Necessità di 
amministratori/ triennio precedente negativo in 4 dei 5 gestione aggregazione 

dipendenti > a 1.000.000 di euro esercizi precedenti 
rispettato Non rilevate rispettato Non rileva Gestione economica Non rileva 

C.S.A.C. costituita nel 2004, partecipata da altri soggetti operanti nel servizio altri 30 consorziati. Il consorzio non ha scopo di lucro ed ha quale 
finalità il favorire il benessere della persona. La prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, promuove 
la solidarietà organizzata, promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni sociali, programma e organizza il sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali, così come previsto dalla legge 328/2000 e dalla legge n. 1/2004, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale. 

Si conferma il mantenimento della partecipazione sociale in C.S.A.C. in quanto società indispensabile per il perseguimento delle finalità 
istituzionali in ragione dell'art. 149/bis del D.Lgs. 152/2006 smi e dell'attuale regolamentazione del SII nel territorio. 
Dall'analisi ricognitiva effettuata il C.S.A.C. non rientra tra le casistiche previste ai punti a), b), c), d), e), f) g) del comma 1 art. 20 del D.Lgs. 
175/2016. 



-

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN CONSORZIO DEL COMUNE DI 
TARANTASCA-d. lgs.175/2016 

C.E.C. Consorzio ecologico cuneese 

Indirizzo : Municipio di Cuneo - Via Roma 28 

p.i. : 01574090047 

tel. 0171/697062 

mail: info@cec-cuneo.it mail certificata: info@pec.cec-cuneo.it sito internet www.cec-cuneo.it 

Oggetto: Servizio raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta (in particolare la partecipazione soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del d.Lgs. 175/2016). 

Quota di partecipazione del Comune di Tarantasca pari al 1,30% del capitale sociale; 

Numero amministratori o sindaci nominati dal Comune di Tarantasca : 

Le attività svolte dall' A.C.D.A. sono riconducili all'art. 4 comma 2 lett. a od del D.Lgs. 175/2016. 
Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 175/2016 si rileva quanto segue: 

Rapporto Attività analoghe Fatturato medio Eventuale risultato Economicità della Necessità di 
amministratori / triennio precedente negativo in 4 dei 5 gestione aggregazione 

dipendenti > a 1.000.000 di euro esercizi precedenti 
rispettato Non rilevate rispettato Non rileva Gestione economica Non rileva 

C.E.C. costituita nel 2004, partecipata da altri soggetti operanti nel servizio n. 53 comuni. Il consorzio non ha scopo di lucro ed ha quale finalità la 
gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati, recupero e smaltimento dei materiali raccolti. 

Si conferma il mantenimento della partecipazione sociale in C.E.C. in quanto società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali 
in ragione dell'art. 149/bis del D.Lgs. 152/2006 smi e dell ' attuale regolamentazione del SII nel territorio. 
Dall'analisi ricognitiva effettuata il C.E.C. non rientra tra le casistiche previste ai punti a), b), c), d), e), f) g) del comma 1 art. 20 del D.Lgs. 
175/2016. 



RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DEL COMUNE DI 
TARANTASCA - d. lgs.175/2016 

A.C.S.R. S.p.A. - AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI 

ViaAmbovo 63/a-12011 BORGO SANDALMAZZO 

p.i. 02964090043 

tel. 0l 71260838/0171262334 

mail certificata: acsrprotocollo@legalmail.it sito internet www.acsr.it 

Oggetto: gestione dei rifiuti in generale e più specificatamente la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di 
recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche - lavorazione e smaltimento dei rifiuti 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta (in particolare la partecipazione soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 
del D.Lgs. 175/2016). 

Quota di partecipazione del Comune di Tarantasca pari al 0,80% del capitale sociale. 

Numero amministratori o sindaci nominati dal Comune di Tarantasca: O 

Le attività svolte dall' A.C.S.R. sono riconducili all'art. 4 comma 2 lett. a od del D.Lgs. 175/2016. 
Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 175/2016 si rileva quanto segue: 

Rapporto Attività analoghe Fatturato medio Eventuale Economicità della 
amministratori / triennio risultato negativo gestione 

dipendenti precedente > a in 4 dei 5 esercizi 
1.000.000 di euro precedenti 

Rispettato Non rilevate rispettato Non rileva Gestione 
economica 

Necessità di 
aggregazione 

Non rileva 



RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DEL COMUNE DI 
TARANTASCA - d. lgs.175/2016 

A.C.D.A. S.p.A. - AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA 

(trasformata da azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000) 

Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO 

p.i. 80012250041 

tel.0171326711/0171326710 

mail: acda@acda.it mail certificata: acda@legalmail.it sito internet www.acda.it 

Oggetto: impianti e gestione servizio idrico integrato; raccolta, trattamento e scarico acque reflue; erogazione acqua. 

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta (in particolare la partecipazione soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del d.Lgs. 175/2016). 

Quota di partecipazione del Comune di Tarantasca pari al 0,02% del capitale sociale; 

Numero amministratori o sindaci nominati dal Comune di Tarantasca : O 

Le attività svolte dall' A.C.D.A. sono riconducili all'art. 4 comma 2 lett. a od del D.Lgs. 175/2016. 
Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 175/2016 si rileva quanto segue: 

Rapporto Attività analoghe Fatturato medio Eventuale risultato Economicità della Necessità di 
amministratori / triennio precedente negativo in 4 dei 5 gestione aggregazione 

dipendenti > a 1.000.000 di euro esercizi precedenti 
rispettato Non rilevate rispettato Non rileva Gestione economica Non rileva 

ACDA fa parte della società consortile a r.l. COGESI, costituita nel 2012, partecipata da altri soggetti operanti nel servizio idrico integrato. La 
società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti 
dell'Autorità di Ambito cuneese. 

Si conferma il mantenimento della partecipazione sociale in ACDA in quanto società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali 
in ragione dell'art. 149/bis del D.Lgs. 152/2006 smi e dell'attuale regolamentazione del SII nel territorio. 
Dall'analisi ricognitiva effettuata l' ACDA SpA non rientra tra le casistiche previste ai punti a), b), c), d), e), f) g) del comma 1 art. 20 del D.Lgs. 
175/2016. 


