
- trasporto pubblico locale urbano e suburbano;

- esercizio della linea 1 di Metropolitana Automatica;

- servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;

- trasporto turistico;

- ulteriori servizi attinenti la mobilità in forma intermodale, connessi e/o complementari ai servizi suddetti per ragioni 
tecniche o per esigenze di economicità

1) gestione integrata dei rifiuti urbani (svolti in esclusiva e secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed 
economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali) comprensivi di:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento o recupero;

- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;

- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;

- prestazioni accessorie strettamente connesse all’igiene ambientale e svolte non in esclusiva;

2) gestione dei servizi di viabilità invernale;

3) servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione post-operativa dell’Impianto ad Interramento Controllato di Basse di 
Stura;

4) ulteriori servizi connessi e/o complementari ai servizi suddetti affidati alla Società per ragioni tecniche o per esigenze 
di economicità entro il limite massimo del 50 per cento del valore globale del presente affidamento.

TNE S.p.a. 48,86%

Acquisto, realizzazione, finanziamento, 
gestione, in via diretta o indiretta, e 
dismissione di immobili per l'attuazione di 
progetti e programmi di valorizzazione e 
riqualificazione urbana di interesse 
Regionale.

Non sussiste alcun Contratto di Servizio

IREN SPA 13,80%

Società multiservizi operante in 
particolare nella produzione e 
distribuzione di energia elettrica, gas, nei 
servizi di teleriscaldamento ed in altri 
servizi di pubblica utilità.

La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:                                         - della 
ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, 
vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi 
forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei realtivi impianti e reti;                                                                                                                                                     
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici,  progettazione, costruzione e direzione lavori dei realtivi 
impianti e reti;                                                                                                                                                     - della 
progettazione, costruzione e direzione lavori dei realtivi impianti e reti di distribuzione del calore per riscaldamento di 
edifici o altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;                                                 - dei servizi a rete, ivi 
compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, 
trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;                                                                                                                                                        
- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche 
per conto di amministrazioni pubbliche;                                                                                                                       

SMAT SPA 3,16%

Servizio integrato di progettazione, 
realizzazione e gestione di fonti 
diversificate di approvvigionamento idrico, 
impianti di potabilizzazione, impianti di 
depurazione e riuso delle acque reflue 
urbane, reti di raccolta, depurazione e 
riuso e impianti di cogenerazione e 
recuperi energetici

La società ha per oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito 
dall’art.4 lettera f) della legge 5.1.1994 n. 36.

AGENZIA DI POLLENZO S.p.A. 3,90%

Acquisizione Compendio immobiliare 
dell'ex tenuta reale di Pollenzo ivi 
realizando la sua ristrutturazione

Non sussiste alcun Contratto di Servizio

Aggiornato al 31 maggio 2021

Trasparenza Partecipate

Art. 22 c.1 lett.b)  D.Lgs. 33/2013

ragione sociale entità funzioni attribuite attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio affidate

GTT S.p.a. 

AMIAT S.p.a. 20,00%
Gestione ciclo integrato rifiuti solidi 
urbani.

100,00%
Gestione di servizio urbani ed extraurbani 
di trasporto e di parcheggi


