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ne 

Funzioni attribuite 
Durata 
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economico 
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Collegamento ai siti delle Società

SIA s.r.l. - Servizi Intercomunali per 

l'Ambiente 

Gestione servizi preordinati a tutela, 

conservazione e valorizzazione della 

qualità ambinetale.

In particolare: realizzazione, conduzione 

e gestione di impajnti tecnologici, di 

recupero e smaltimento rifiuti

Società in controllo 

pubblico
12,77%

Gestione impianto 

smaltimento rifiuti 
31/12/2050 0 0 /

2014 = 116.000,00

2015 = 147.303,00

2016 = 211.619,00

/ / http://www.siaweb.info/

SAC - Società Acque Ciriacese s.r.l. 

Gestione servizio idrico integrato (Dal 1° 

gennaio 2014 il servizio di gestione 

idrico è passato in carico direttamente a 

SMAT S.p.a.)

Società in controllo 

pubblico
48,50%

Gestione servizio idrico 

integrato 
31/12/2015 0 0 /

2015 =  227,00      

in chiusura              
/ /

C.I.A.C. s.c.r.l. - Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione 

Professionale 

il Consorzio attua percorsi di durata 

biennale e triennale volti 

all'ossolvimento dell'obbligo di istruzione 

e laboratori sperimentali scuola-

formazione per il recupero dei drop-out 

ed il conseguimento della licenza media. 

Il consorzio realizza, inoltre, percorsi 

formativi biennali e triennali di qualifica 

professionale in attuazione del diritto 

dovere di istruzione e formazione.

società a 

partecipazione 

pubblica non di 

controllo 

1,38%

Attività di formazione a 

favore di aziende, 

privati, enti pubblici ed 

enti privati presenti sul 

territorio

31/12/2050 0 0 /

2014 = 18.219,00

2015 = 25.158,00

2016 = 35.479,00

/ / http://www.ciacformazione.it

SMAT - Società Metropolitana Acque 

Torino S.p.A. 
Gestione servizio idrico integrato 

società a 

partecipazione 

pubblica non di 

controllo 

0,00034%
Gestione servizio idrico 

integrato 
31/12/2050 0 0 /

2014 =  42.752.766,00

2015 = 54.957.083,00

2016 = 61.549.000,00

/ / http://www.smatorino.it

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PEC: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it 

SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE  - agg. al 31/12/2017

art. 22 del D.Lgs 33/2013
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