
Partecipazioni dirette 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Acea Pinerolese 

Industriale Spa 
05059960012 0,12421681% 

Gestione di servizi 

pubblici locali, in 

particolare: 

- gestione del servizio 

idrico integrato 

(approvvigionamento e 

distribuzione dell'acqua; 

progettazione, 

costruzione e gestione di 

sistemi di raccolta e 

convogliamento di acque 

reflue e di impianti di 

depurazione); 

- progettazione e 

realizzazione d'impianti e 

gestione di servizi, 

relativamente ad ogni 

forma di raccolta, 

trasporto, smaltimento, 

riduzione, riutilizzo e 

recupero dei rifiuti 

Mantenimento 

senza interventi 
1 

Acea Pinerolese 

Energia Srl 
08547890015 0,12422360% 

Produzione di servizi di 

interesse generale, in 

particolare completa 

gestione dell’attività di 

vendita di gas naturale 

Mantenimento 

senza interventi 
2 

Acea Servizi 

Strumentali 

Territoriali Srl 

10381250017 0,12422360% 

Produzione di beni e 

servizi strumentali 

all’attività degli enti 

pubblici soci in funzione 

della loro attività, in 

particolare servizio 

gestione calore degli 

immobili comunali 

Mantenimento 

senza interventi 
3 

Fondazione “La 

Tuno – Miniere e 

Alpi del 

Piemonte Valli 

Chisone e 

Germanasca” 

07571460018 4,00% 

Esercizio delle attività 

inerenti la promozione, 

salvaguardia e sviluppo 

del territorio. La società 

gestisce direttamente lo 

Scopriminiera sito nei 

Comuni di Salza di 

Pinerolo e Prali 

Mantenimento 

senza interventi 
4 

La Vergia S.r.l 09188800016 57,14% 

Il Comune di Prali, preso 

atto del contenuto della 

delibera n. 

49/2021/SPCPIE/VSG 

della Corte dei Conti – 

Sezione Regionale di 

Controllo del Piemonte e 

con particolare 

riferimento alla 

partecipazione dalla 

stessa detenuta nella 

società “LA VERGIA S.r.l.”, 

procede ad assumere 

detta partecipazione 

 5 



come partecipazione che 

comporta un’azione di 

riassetto ricorrendo, nel 

caso di specie, i 

presupposti di cui 

all’articolo 20, II° comma, 

TUSP. Di conseguenza il 

Comune di Prali, si 

impegna a richiedere 

entro il prossimo esercizio 

la convocazione di 

un’assemblea di detta 

partecipata al fine di 

procedere allo 

scioglimento e messa in 

liquidazione della 

predetta società. Le 

attività liquidatorie 

dovranno, ovviamente, 

essere oggetto di attenta 

analisi e preventiva 

determinazione degli 

oneri e dei correlati 

aspetti fiscali determinati 

dall’attribuzione dei 

cespiti patrimoniali della 

partecipata ai soci, aspetti 

che potrebbero 

pregiudicare l’individuata 

opportunità di procedere 

nel percorso liquidatorio 

 

 

 

2.2 Partecipazioni indirette 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Industriale Spa:  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Distribuzione Gas 

Naturale Srl (DGN 

Srl) 

09479040017 100% 

Gestione del 

servizio di 

distribuzione gas 

naturale 

Mantenimento 

senza interventi 
1.1 

Amiat V Spa 10845310019 6,944% 

Attività 

consistenti 

nell’assunzione di 

partecipazioni in 

società esercenti 

attività diverse da 

quella creditizia e 

finanziaria 

(Holding) 

Mantenimento 

senza interventi 
1.2 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl:  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

E-GAS S.R.L. 09974630015 35% 
Importazione, 

esportazione, 

Mantenimento 

senza interventi 
2.1 



approvvigionamento, 

trasporto, fornitura e 

somministrazione di 

gas naturale ed 

energia elettrica 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Distribuzione Gas Naturale Srl (DGN Srl):  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 

DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Gas più 07328850966 40% 

Distribuzione di 

combustibili 

gassosi mediante 

condotte 

Razionalizzazione 

– Messa in 

liquidazione della 

società 

I tempi per la 

conclusione della 

misura di 

razionalizzazione 

individuata non sono 

nella disponibilità 

dell’amministrazione 

 

 


