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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

 RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
Modello approvato con Deliberazione n.19/2017 Corte dei Conti 

Sez. Autonomie Locali



Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: BAGNO DI ROMAGNA

Codice fiscale dell'Ente: 81000330407

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

PIAZZA MARTIRI 25 LUGLIO 1944 N.1 - 47021 SAN PIERO IN BAGNO (FC)

0543900444 0543903032

rossi_fe@comune.bagnodiromagna.fc.it

RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

RESPONSABILE SETTORE 
FINANZE E CONTABILITA'

FEDERICA ROSSI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00337870406
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' 

DELLE FONTI S.P.A.
1994 0,17

Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria 

dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei 

territori delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Finanziamento e 

realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato. Gestione delle reti e dei 

serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della 

Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. 

NO SI NO NO

Dir_2 03249890405 UNICA RETI S.P.A. 2001 0,72

Amministrazione delle reti e impianti del ciclo idrico integrato e della distribuzione del 

gas naturale, ai sensi dell'art.113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000. Attribuzione del 

ruolo di stazione appaltante per le gare distribuzione del gas naturale per ATEM 

(Ambito Territoriale Minimo) della Privincia di Forlì-Cesena.

NO NO NO NO

Dir_3 02770891204 LEPIDA S.P.A. 2007 0,0015

Realizzazione e gestione della rete nazionale a banda larga (legge regionale 11/2004 

art.9). Fornitura di servizi di connettività sulla rete. Realizzazione delle reti locali in 

ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale. Fornitura delle sottoreti, centro 

operativo di supervisione di controllo della rete telematica regionale, realizzazione e 

gestione della rete radiomobile a tecnologia tetra.

NO SI NO NO

Dir_4 00358700391 ATR SOC.CONS.A R.L. 1975 0,91

Gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi 

complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione della 

sosta a pagamento. Funzioni di soggetto affidante per servizi pubblici locali, 

individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa 

l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a svolgere le 

attività di agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi 

dell'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30 del 2 ottobre 1998 e smi (fino al 

trasferimento del ramo di azienda ad AMR soc.cons. a r.l. efficace dal 01/03/2017).

NO SI NO NO

Dir_5 03836450407 START ROMAGNA S.P.A. 2009 0,06 Gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di bacino e di inter-bacino. NO NO NO NO

Dir_6 04245520376 HERA S.P.A. 2002 0,0028
Società Multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, gas, 

teleriscaldamento, illuminazione pubblica).
NO NO SI NO

Dir_7 00281560409 TERME S.AGNESE S.P.A. 1971 68,19

Gestione delle acque e dei servizi termali e dei complessi ove il servizio viene 

erogato; gestione di servizi alla persona. Promozione, valorizzazione e utilizzo 

ottimale delle acque termali scaturenti dalla "Fonte Terme di S.Agnese" e di altre 

concessioni minerarie a beneficio, oltre che della società medesima, degli operatori 

economici, delle popolazioni e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni vicini, in 

una visione di integrazione turistica di tale territorio e di creazione di sinergie 

economico-produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo economico e civile 

delle comunità locali; la società ha per oggetto poi la gestione e la 

commercializzazione di dette acque e l'utilippo delle stesse attraverso proprie 

strutture terapeutiche e sanitarie; la consulenza per lo studio, la progettazione e la 

realizzazione di infrastrutture relative alle cure termali e agli insediamenti per lo 

sviluppo economico e turistico del territorio dei Comuni soci.

SI NO NO NO

Dir_8 03374730400

SOCIETA' GESTIONE UNICA 

DELLE ACQUE DI BAGNO DI 

ROMAGNA S.C.a.R.L.

2003 25,00

Gestione diretta e unitaria e coordinata delle concessioni di coltivazione delle acque 

termali, della somministrazione dell'acqua termale ai soci (o a terzi purchè titolari di 

stabilimenti termali); collaborazione con enti competenti per una migliore conoscenza 

della risorsa; definizione ed attuazione di piani di ricerca e sviluppo della risorsa 

termale; sicurezza e salvaguardia della risorsa termale; smaltimento delle acque 

reflue termali.

SI NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell' art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 03374730400

SOCIETA' GESTIONE UNICA 

DELLE ACQUE DI BAGNO DI 

ROMAGNA S.C.a.R.L.

2003 TERME S.AGNESE S.P.A. 25,00 17,05

Gestione diretta e unitaria e coordinata delle concessioni di 

coltivazione delle acque termali, della somministrazione 

dell'acqua termale ai soci (o a terzi purchè titolari di 

stabilimenti termali); collaborazione con enti competenti per 

una migliore conoscenza della risorsa; definizione ed 

attuazione di piani di ricerca e sviluppo della risorsa 

termale; sicurezza e salvaguardia della risorsa termale; 

smaltimento delle acque reflue termali.

SI NO

Ind_2 02692720408 TRE TERME S.C.a.R.L. 1999 TERME S.AGNESE S.P.A. 33,33 22,73

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività 

termali e turistiche svolte dai soci (operatori termali) e in 

particolare dalla Terme di S. Agnese s.p.a., controllata dal 

Comune di Bagno di Romagna.

NO NO

Ind_3 03168290405
LE TERME NEL PARCO 

S.C.a.R.L.
2000 TERME S.AGNESE S.P.A. 33,33 22,73

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività 

termali e turistiche svolte dai soci (operatori termali).
NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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