
Nominativo Organo Ruolo
Trattamento 

economico
2018 2019 2020

BRIANZACQUE 

SRL

Gestione del servizio idrico integrato a 

favore dei soci, in particolare attraverso la 

costruzione, manutenzione e gestione degli 

impianti e delle dotazioni strumentali. 

Raccolta, trattamento e fornitura 

di acqua e gestione rete 

fognaria

1,22% 31/12/2100 35.849,32 
l'amministrazione non 

nomina rappresentanti
5.469.239 4.757.231 5.823.972 - http://www.brianzacque.it/

CEM AMBIENTE 

SPA

Gestione dei servizi ambientali e di igiene 

urbana con l’obiettivo di assicurare, ove 

possibile in forma associata, le specifiche 

esigenze delle realtà territoriali 

rappresentate dagli enti locali soci, di 

massimizzare l’integrazione dei servizi e di 

contenere quanto più possibile le tariffe.

Raccolta, trattamento e 

smaltimento rifiuti solidi urbani 

e industriali

0,828% 31/12/2050 887.000,00 
l'amministrazione non 

nomina rappresentanti
503.535 491.961 1.083.344 - https://www.cemambiente.it/

CAP HOLDING 

SPA

Svolgimento delle attività che concorrono a 

formare il servizio idrico integrato, 

assunzione e gestione di partecipazioni in 

altre società aventi ad oggetto la gestione e 

l'erogazione di servizi afferenti il ciclo 

integrato delle acqua 

Raccolta, trattamento e fornitura 

di acqua, gestione rete fognaria 

e installazione di impianti 

elettrici in edifici o in altre opere 

di

costruzione (inclusa 

manutenzione e riparazione)

0,0449% 31/12/2052 - 
l'amministrazione non 

nomina rappresentanti
27.242.184 31.176.416 16.816.274 - https://www.gruppocap.it/

GEFA SRL
Gestione del servizio pubblico di farmacia 

comunale

Commercio al dettaglio di 

prodotti farmaceutici
45,00% 31/12/2025 - 1

BIASSONI 

SILVANO

Consiglio di 

amministrazione
Presidente  €        2.200,00 32.362 31.827 67.106 Presentata http://www.vedanolambro.it/info-e-contatti/i-numeri-di-vedano/Farmacia-comunale-del-Parco/

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

SOCIETA' PARTECIPATE: elenco delle società di cui l'amministrazione detinene direttamente quote di partecipazione :

Ultimo aggiornamento dei contenuti: 23.09.2021 (dati riferiti ad esercizio 2020)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari (utile o perdita)

Ragione sociale Funzioni attribuite Attività di servizio pubblico

Misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione

Dichiarazione di 

assenza di cause di 

inconferibilità o 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Link al sito istituzionale
Durata 

dell'impegno

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione                

(impegni da bilancio 2020)

Numero dei 

rappresentanti 

dell'amministrazione 

negli organi di 

governo

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo


