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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONSORTILE N° 25 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 

 
CONTROLLO PERIODICO DELLE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE - 
APPROVAZIONE. 

 
 

L’anno duemiladiciannove  addì  diciotto  del  mese  di  dicembre  alle    ore   
16:30 presso la  Sede Legale   del  Consorzio   sita  in  Corso   Francia, 98 –  Rivoli  

(To), regolarmente convocata, si  è  riunita  la  Giunta  del  Consorzio  C.A.DO.S. 
della quale sono componenti i Signori:  
 
 
 
NOME    COGNOME 

 
CARICA 

 
PRESENTE 

 
Massimiliano CAVAZZONI 

Luciano FRIGIERI 

Vincenzo GALATI 

Francesco GAMBINO 

Valter ROLLE 

Giada CONTI 

Pierpaolo ARCA 

 

 
Presidente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

 
SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Consortile  Dott.  Sergio Camillo SORTINO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
OGGETTO: CONTROLLO PERIODICO DELLE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE - 

APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA CONSORTILE 
 
 Sulla relazione del Presidente Dott. Massimiliano Cavazzoni; 
 
 Richiamata la deliberazione di Assemblea Consortile N. 15 del 26.09.2017, avente ad 
oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto N. 175, come 
modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – 
Individuazione partecipazioni da alienare – Provvedimenti”, con la quale si approvava la ricognizione 
di tutte le partecipazioni possedute direttamente dall’Ente e si disponeva una serie di indicazioni per 
la comunicazione e la pubblicazione all’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;  
 
 Richiamata la deliberazione di Assemblea Consortile N. 18 del 11.12.2018, con la quale si 
confermava che il Consorzio C.A.DO.S. alla data del 18.12.2018 deteneva quote di partecipazioni 
nelle seguenti Società: 
 
 - TRM SpA      (Trattamento Rifiuti Metropolitani) –   Quote n. 0,29416%; 
 - CIDIU SpA – (di proprietà interamente pubblica) -  Quote n. 0,006% 
 
 Premesso che il Consorzio C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) è il consorzio 
obbligatorio di bacino, previsto dalla L.R. 24/2002, che esercita le funzioni di governo e 
coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione dei rifiuti urbani 
nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento per i Comuni facenti parte del Bacino 15; 
 

Dato atto che le società di capitali di cui il Consorzio C.A.DO.S. detiene quote di 
partecipazione dirette sono due: 
 
- TRM SpA (Trattamento Rifiuti Metropolitani), Società che gestisce il termovalorizzatore e consente 
il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Città Metropolitana di Torino – Quote n. 
0,29416% 
 
- CIDIU SpA – (di proprietà interamente pubblica) che gestisce la raccolta, il trasporto e l’avvio a 
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e la nettezza urbana nel territorio dei Comuni corrispondenti 
al Bacino 15A, per il tramite di CIDIU Servizi SpA – Quote n. 0,006%; 
 
 Considerato altresì che alla data odierna nulla è mutato rispetto alla situazione delineata con 
l’approvazione della ”Revisione straordinaria delle partecipazioni” approvata con proprio atto 
n.15/2017; 
 

Visto lo Statuto consortile; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.; 
Visto la L.R. 24/2002 
Vista la L.R. 7/2012 
Vista la L.R. 1/2018 
 

 Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i. dai 
responsabili dei servizi interessati (allegati all’originale della deliberazione); 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. Di confermare che il Consorzio C.A.DO.S. alla data odierna, detiene quote di partecipazioni 
nelle seguenti Società: 
 



 
 
- TRM SpA       (Trattamento Rifiuti Metropolitani) -   Quote n. 0,29416%; 
- CIDIU SpA – (di proprietà interamente pubblica) -   Quote n. 0,006%; 

      

3. Di prendere atto che rimane invariata la partecipazione dell’ATO-R pari a 128,25% - Ente di 
diritto pubblico – Autorità d’Ambito dei Rifiuti Urbani. 

 

4. Di proporre all’Assemblea Consortile nella prima seduta utile, la presente deliberazione per la 
relativa approvazione; 

 
 

* * * * * * *  



Letto, confermato e sottoscritto. 
Originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Massimiliano CAVAZZONI 

 
 
 

               IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to  Sergio Camillo SORTINO 

 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, in carta libera. 
 
Lì, 18.12.2019 
               
                    IL SEGRETARIO CONSORTILE 

                F.to  Sergio Camillo SORTINO 
   
 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo delle Pubblicazioni del Consorzio 

C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per quindici giorni consecutivi dal  10 

gennaio 2020 

 
 

Lì, 18.12.2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to  Sergio Camillo SORTINO 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA   in data  20 gennaio 2020  
 

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/2000  
 art.   134, comma 3) 

- Perché dichiara immediatamente eseguibile (D. Lgs. N. 267/2000 art. 134, comma 4) 
 

 

Lì F.to in Originale 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 

  Sergio Camillo SORTINO 

 
 


