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PUBBLICAZIONE ELENCO INCARICHI E COMPENSI AD AMMINISTRATORI 

DI SOCIETA’ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA O MISTA 

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 735 DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 296 

 

 

CONSORZIO ACEA PINEROLESE 

Percentuale di partecipazione 0,12% 

Finalità consorzio o società Il Consorzio ha per oggetto la gestione associata di funzioni di 
competenza dei comuni consorziati. In particolare ha lo scopo di 
esercitare: 
- le funzioni di governo relative all’organizzazione dei servizi di 

gestione dei rifiuti in esecuzione delle disposizioni della l.r. 24/02; 
- le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, 

delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi 

pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a 
disposizione dei gestori di reti e servizi. 

Rappresentante MEIRONE Alba 

Ruolo nel consorzio/società Componente dell’Assemblea consortile 

Trattamento economico lordo 

annuo 

// 

 

 

CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE 

Percentuale di partecipazione 3,33% 

Finalità consorzio o società Attribuzione ad un fondo comune consorziale delle somme 
derivanti dal sovracanone che i concessionari di derivazioni 
d’acqua per produzione di forza motrice sono tenuti a 

corrispondere; 
Impiego delle somme stesse, a beneficio di tutti i comuni 
costituente il Consorzio, esclusivamente a favore del progresso 
economico e sociale delle popolazioni. 

Rappresentante PEGGIANI Enrico 

Ruolo nel consorzio/società Componente dell’assemblea consortile 

Trattamento economico lordo 
annuo 

// 

 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

Percentuale di partecipazione 0,12% 

Finalità consorzio o società La società ha per oggetto: 
- la costruzione, l’acquisizione, la gestione delle opere ed 

impianti finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento 
e distribuzione del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli 
(esclusa la vendita) e l’approvvigionamento del gas; 

- la realizzazione di opere acquedottistiche, 

l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua, anche 
“minerale”, per usi civili, industriali, artigianali, agricoli; 

- la fornitura di calore a terzi; 

- lo sgombero della neve e trattamento antigelo; 
-  la progettazione la costruzione e l’esercizio di impianti di 

pubblica illuminazione; 
-  gestione di laboratori di analisi chimico-biologiche; 



-  servizi d’ingegneria e di sistemi informativi territoriali; 

-  la formazione e l’informazione relativamente alle attività parte 
dell’oggetto sociale; 

-  il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed 
elettromagnetico;  

Rappresentante MEIRONE Alba 

Ruolo nel consorzio/società Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci 

Trattamento economico lordo 
annuo 

// 

 

 

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. 

Percentuale di partecipazione 0,51% 

Finalità consorzio o società La società ha per oggetto la completa gestione dell’attività di 

vendita del gas naturale, ossia la somministrazione del gas metano 
all’utenza c.d. idonea e non idonea in libera concorrenza. 

Rappresentante MEIRONE Alba 

Ruolo nel consorzio/società Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci 

Trattamento economico lordo 

annuo 

// 

 

 

PRACATINAT S.C.P.A 

Percentuale di partecipazione 0,05%  

Finalità consorzio o società La società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e 
formativi, culturali, sociali, ricettivi, con 
particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo 

sostenibile; in tale ambito svolge attività 
alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; 
promuove altresì la fruizione di soggiorni 

climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. 

Rappresentante MANFREDINI Ilario 

Ruolo nel consorzio/società Componente dell’Assemblea dei Soci 

Trattamento economico lordo 
annuo 

// 

 
 

TURISMO TORINO E PROVINCIA 

Percentuale di partecipazione 0,05% 

Finalità consorzio o società La società ha per oggetto l’accoglienza e promozione turistica 

della Alta e Bassa Valle di Susa, del Pinerolese, della Val Chisone e 
Germanasca, della Val Pellice e della Val Sangone. 

Rappresentante MANFREDINI Ilario 

Ruolo nel consorzio/società Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci 

Trattamento economico lordo 

annuo 

// 

 


