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Dati generali riferiti all’anno 2014 – Art.22 D.Lgs.n.33/2013: 

 
Ragione Sociale Quota 

detenuta 

Funzioni Utili e 

perdite al 

31/12/2014 

Oneri gravanti sul 

bilancio del 

Comune 

Durata 

dell’impegno 

(durata della 

società)  

Linee Lecco spa 
 

100% L’esercizio dei trasporti 

pubblici di persone 

mediante servizi 

automobilistici di linea 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

 

  

 

31.12.2050 

LRH spa 23,51% Gestione della 

distribuzione del gas 

naturale, del ciclo idrico 

integrato, della 

produzione di energia 

elettrica da fonti 

rinnovabili e della 

gestione del calore 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

  

 

 

31.12.2057 

Idrolario srl 5,77% La gestione delle reti, 

degli impianti e delle 

altre dotazioni 

patrimoniali 

strumentali 

all’erogazione del 

servizio idrico integrato 

all’interno dell’ATO 

della Provincia di Lecco 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

  

 

31.12.2100 

Silea spa 21,65% La gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti e 

dei servizi inerenti 

l’igiene urbana ed 

ambientale 

 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

 

€ 1.431.500,00 

 

31.12.2050 

Polo logistico 

integrato del 

Bione Lecco-

Maggianico spa 
 

45,26% 

Quote 

alienate 

nell’anno 

2015 

Promozione, 

realizzazione e gestione 

di un interporto merci 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

  

Quote 

dismesse 

nel 2015 

Consorzio 

Parco Adda 

Nord 

9,46% Gestione del Parco ai 

sensi dell’art.4 dello 

Statuto 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

  

Ind. 

Consorzio 32% Progettare, realizzare e Vedasi bilanci   
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Parco Monte 

Barro 

gestire il Parco 

Regionale istituito con 

L.R.n.78/83. Assolve a 

tutte le funzioni 

delegate dalla Regione 

e da altri Enti e 

promuove 

l’acquisizione, anche 

mediate espropriazione 

per pubblica utilità, 

delle aree ed immobili 

individuati nel Piano 

Territoriale di 

Coordinamento come 

necessarie al 

conseguimento delle 

finalità del Parco 

pubblicati su 

questo sito 

Ind. 

Bacino 

imbrifero 

montano del 

Lago di Como, 

Brembo e 

Serio; 

 Provvedere all’incasso, 

all’amministrazione e 

all’impiego del fondo 

comune, che gli è stato 

attribuito ai sensi 

dell’art.1 della Legge 

27/12/1953 n.959, 

nell’esecuzione diretta 

o indiretta, ovvero nel 

finanziamento di opere 

di pubblica utilità 

nonché in interventi 

intesi a favorire il 

progresso economico e 

sociale delle 

popolazioni dei Comuni 

stessi. 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

 Ind. 

Autorità di 

Bacino del Lario 

e dei Laghi 

Minori 

 L’Autorità ha come 

scopo, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.48, 

comma 3, L.R.n.6/2012 

l’esercizio in forma 

associata delle 

competenze attribuite 

ai Comuni e alle 

province in materia di 

demanio lacuale. 

Vedasi bilanci 

pubblicati su 

questo sito 

 Ind. 

 

Lecco, 23 dicembre 2015 

 


