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SISI  s.r.l. Diretta 
Gestione del 
patrimonio - servizio 
idrico integrato 

3.833 

Mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione 
La società è proprietaria delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni destinati 
allo svolgimento del servizio idrico 
integrato e procede all’amministrazione 
degli stessi, comprendendo anche tutto 
quanto attiene alla loro concessione in 
uso ai gestori del servizio pubblico. 

 
 
 
 
 
https://www.sisiacque.it/ 
 

Egea s.p.a. Diretta 

Attività industriali di 
produzione beni e 
servizi nei settori gas, 
idrico, 
teleriscaldamento ecc. 

0,452 

Mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione 
La società svolge con profitto attività di 
interesse generale nei servizi a rete, 
inerenti la distribuzione del gas metano, 
il teleriscaldamento e la distribuzione 
del servizio idrico e distribuisce ogni 
anno una quota di utili ai soci. 

 
 
 
https://www.egea.it/gruppo-egea 
 

Ente Turismo 
Langhe 

Monferrato Roero 
s.c.a.r.l. 

Diretta 
Promozione turistica 

del territorio 
1,129 

Mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione 
La società svolge un servizio di interesse 
generale che riveste sempre maggiore 
importanza per l'economia del territorio. 
Promozione territoriale del turismo nel 
rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. 
n.75/1996. 

 
 
https://www.visitlmr.it/it 
 

Gal Langhe Roero 
Leader s.c.a.r.l. 

Diretta 

Studio, attuazione e 
coordinamento di 
iniziative utili allo 
sviluppo sociale ed 
economico del 
territorio delle Langhe 

0,4608 

Mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione 
La società è costituita come GAL e 
rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, 
comma 6, D.Lgs. 175/2016, che fa salva 
la possibilità di costituire società o enti 
in attuazione dell’art. 34 del 
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e del Roero, in 
particolare dei comuni 
che avranno aderito 
alla programmazione 
CLLD Leader o SLTP 
Leader (regolam. UE) 

Regolamento CE n. 1303/2013 e dell’art. 
61 del Regolamento CEn. 508 del 
2014.Partecipa al programma di 
sviluppo rurale del territorio attraverso 
la predisposizione di bandi per la 
gestione di fondi europei ai sensi del 
relativo Regolamento UE. 

https://www.langheroeroleader.it/ita 
 
 

S.T.R. Società 
Trattamento 
Rifiuti s.r.l. 

Diretta 
Gestione impianti 

recupero e 
smaltimento rifiuti 

3,39 

La società svolge con profitto una fase 
del ciclo di smaltimento dei rifiuti, 
attraverso la proprietà e la gestione delle 
infrastrutture di preselezione. 

 
 
https://strweb.biz/ 
 

M.O.R. Mercato 
ortofrutticolo del 

Roero S.c. a r.l. 
Diretta 

gestione del mercato e 
adozione di tutte le 

iniziative atte a 
migliorare e 

potenziare gli impianti 
e le strutture 

mercatali ivi compresa 
la realizzazione di 

nuove costruzioni e la 
ristrutturazione di 

quelle esistenti. 
Promozione agricola 
del territorio anche 

attraverso l'adozione e 
l'utilizzo diretto o 

indiretto di tutti gli 
strumenti e canali 

commerciali 

41,88 

Mantenimento senza interventi di 
razionalizzazione 
Con   l’introduzione del comma 5ter 
nell’ambito dell’art. 24 del TUSP, operata 
per il tramite del comma 3 bis dell’art. 16 del 
DL 73/2021 convertito con L. 106/2021, è 
stata estesa a tutto il 2022 la deroga 
all’obbligo di dismissione delle partecipate 
dichiarate alienabili a seguito della revisione 
straordinaria condotta nel 2017, a 
condizione che tali partecipate abbiano 
conseguito un risultato medio in utile nel 
triennio 2017-2019 e che la deroga riguarda 
anche il divieto di esercizio dei diritti sociali 
in caso di mancata alienazione. Il Comune 
intende pertanto avvalersi di tale deroga 
per quanto riguarda il Mercato 
Ortofrutticolo del Roero scarl , prorogando 
di un ulteriore anno quanto previsto dalla 
DCC 35/2019 e confermato nella DCC 
39/2020 

 
 
 
 
 
 
http://roeroortofrutta.com/ 
 

 


