COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
INDIRIZZI ED ATTIVITA' DEI CONSORZI SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

N.

DENOMINAZ.CONS./SOC.
1 AGENZIA MOBILITA'

2 ATR-AGENZIA PER LA MOBILITA'
3 HERA SPA

% PARTEC.
1171015
0,019 progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione
dei servizi pubblici di trasporto locale
0,0487 progettazione, organizzazione, promozione dei servizi pubblici e privati della mobilità integrata
delle persone e delle merci
0,00001672 gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua, all'utilizzo delle risorse energetiche
di carattere ambientale

INDIRIZZO
Via C.A. Dalla Chiesa 38

CAP- Comune
47900 RIMINI

C.F. - P.IVA
02157030400

TELEFONO-FAX
0541/300511
0541/390826

E MAIL

agenzia@amrimini.it

SITO INTERNET

www.amrimini.it

Via Lombardini 2

47100 FORLI'

02295690404

199115577
0543/21254

info@atr-online.it

www.atr-online.it

Via Carlo Berti Pichat 2/4

40127 BOLOGNA

04245520376

051/287112-11
051/2814036

roberta.fiorellini@gruppohera.it

www.gruppohera.it

4 ACER-AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA

0,658 gestione patrimoni immobliari, propri ed altrui, compresi gli alloggi ERP, fornitura di servizi tecnic
per la programmazione e progettazione di interventi edilizi o urbanistici , prestazione di servizi agli
assegnatari di alloggi ERP

Via G. Matteotti n. 44

40100 FORLI'

00139940407

0543451011
0543/451012

casa@aziendacasa.fc.it

www.aziendacasa.fc.it

5 ROMAGNA ACQUE SOCIETA'
DELLE FONTI SPA

0,115 Gestione deigli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedotti
stico denominato "Acquedotto della Romagna" - progettazione e costruzione di
opere, infrastrutture e impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale ed
interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua

P.zza del Lavoro 35

47100 FORLI'

00337870406

0543/28411
0543/38400

mail@romagnacque.it

www.romagnaacque.it

P.zza Garibaldi 12

47030 SOGLIANO AL R.

02482630403

0541/948910
0541/948909

Via Trenti Trieste 19

47030 SOGLIANO AL R.

03595050406

0541/948858

6 SOGLIANO AMBIENTE SPA

7 SOGLIANO SVILUPPO SRL
IN LIQUIDAZIONE

80 gestione ordinaria e straordinaria della Discarica RSU di Goinestreto, nonche il suo
ampliamento-gestione impianti per il trattamento di rifiuti non pericolosi e gestione impianti produzione
energia elettrica da fonti rinnovabili.
100 Valorizzazione, gestione, alienazione,acquisizione del patrimonio del Comune di
Sogliano al Rubicone, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni
pubblici oltre che degli indirizzi strategici stabiliti dal Comune di Sogliano al R.

info@soglianoambiente.it www.soglianoambiente.it

sogliano.sviluppo@gmail.com

Amministrazione e gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi di ciclo integrato, comprese
8 UNICA RETI SPA

9 ASP DEL RUBICONE

10 LEPIDA SPA

11 START ROMAGNA SPA*

0,7556348 le reti fognarie e gli impianti di depurazione, le reti di gasdotti ed impianti connessi ed accessori, 'amministrazione
Via Rubicone
e gestione
dx 1^ditratto
mezzi
1950
ed impianti
47039fissi
SAVIGNANO
e mobili per
S/R
la raccolta,
03249890405
il trasporto e lo smaltimento
0541/810163
di rifiuti solidi urbani ed assimilati
www.unica-spa.it
l'amministrazione e gestione di mezzi ed impianti fissi e mobili per la raccolta, il trasporto e lo
0541/812982
smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati
6,38 Realizzazione sistema integrato di interventi e servizi sociali - Distretto Rubicone Costa

0,0028 Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni
Assunzione e gestione non nei confronti del pubblico di partecipazioni in societò e/o enti costituiti o
0,03808 costituendi nelsettore del trasporto pubblico locale ed il loro coordinamento tecnico ed organizzativo
Piano succ.

12 S.I.L. SOGGETTO INTERMED.**
LOCALE APP.CENTRALE SOC.
CONS. A R.L.

47030 SAN MAURO P.

03729940407

0541/933902
0541/930838

segreteria@aspdelrubicone.it

www.aspdelrubicone.it

Via A.Moro 64

40127 BOLOGNA

02770891204

051/5947999
051/9525156

affarigenerali@lepida.it

www.lepida.it

Via A. Spinelli 140

47023 CESENA

03836450407

Via XX Settembre 76

52037 SANSEPOLCRO
(AR)

01589770518

0575736844
0575736768

ptoac@libero.it

Attuazione in funzione di soggetto intermediario locale, di tutti gli interventi previsti dal piano di

Com.Montana azione del patto territoriale per l'occupazione dell'Appennino Centrale ai sensi della normativa
13 quote
nazionale comunitaria prevista per i patti territoriali. Promozione il sostegno e lo sviluppo
val. nom. € 75 dell'area interessata dal parte del patto territoriale Appennino Centrale

Piano succ.

Via Manzoni n. 19

Con deliberazione consiliare n. 6/2015 è stata disposta la cessione gratuita della quota di partecip.

13 L'ALTRA ROMAGNA S.C.A.R.L.***

Com.Montana all'Unione Rubicone e Mare, in accordo con i Comuni di Borghi e Roncofreddo
Ai Comuni
Borghi-Ronc.
Sogliano
1 quota
v.n. 2.250,00
Piano succ.

Viale Roma 24

47027 SARSINA

02223700408

0547698301
0547698345

14 TERME S.AGNESE SPA**

Com.Montana Servizi alberghier-termali e di medicina estetica
N. 1008 azioni
val.nom.5,20

Piazzetta delle Terme 5

47021 BAGNO DI ROM.

00281560409

0543911009
0543911551

info@altraromagna.net

www.altraromagna.it

info@termesantagnese.it www.termesantagnese.it

* Con deliberazione C.C. 38/2013 è stata deliberata la dismissione della società Start Romagna Spa. La procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni ha avuto esito negativo. In data 20/8/2014 è stata richiesta alla societàla liquidazione della quota
**Con deliberazione C.C. 6/2015, in attuazione di quanto previsto dal piano successorio della Comunità Montana Appennino Cesenate è stato approvato il riparto della partecipazioni fra gli enti interessati (Borghi-Roncofreddo-Sogliano al Rubicone) e prevista la dismissione della partecipazione
del Comune di Sogliano al Rubicone in S.I.L. E TERME S.AGNESE Spa
*** Con deliberazione C.C.6/2015 è stata disposta la cessione gratuita della quota di partecipazione acquisita in attuazione del piano successorio della Comunità Montana all'Unione Rubicone e Mare

