
Finale Ambiente SpA 

Gestione servizio nettezza urbana 

Informazioni 

Indirizzo:  Via Calice 

CAP: 17024 

Città: Via Calice, 48 - Finale Ligure (SV) 

Telefono: 019-6816023  

Fax: 019-681818  

Email: ambiente@finaleambiente.it  

PEC: pec@pec.finaleambiente.it  

Link: www.finaleambiente.it 

Funzioni attribuite, attività svolte e servizi pubblici 

affidati dal Comune 
Servizi di igiene urbana  

Misure della partecipazione 0,90% 

Durata dell'impegno Fino al 31/12/2050 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 

sul bilancio del Comune 

 Per contratti di servizio  

• 2016:  €   82.066,03 

• 2017:  € 129.615,98 

• 2018:  € 134.447,70 

• 2019: € 130.111,52 

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno 

spettante 

• Carzolio Fulvio – Presidente:  € 

5.760 

• Tosi Maria Cristina - 

Consigliere:  € 3.600 

• Antonio Da Corte Vecchino - 

Consigliere:  € 3.600 

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi 

• 2016:  € 10.054,00 

• 2017:  € 16.683,00 

• 2018:  € 18.500,00 

  

Incarichi di Amministratore e relativo trattamento 

economico 

• CdA Vedi sopra 

• Direttore Generale: Dott.ssa 

Simona Ferrando dal 12.06. 2019 

 

 

 

 



TPL LINEA S.r.l. 

Gestione trasporti 

La Società ha per oggetto le seguenti attività: la gestione del trasporto pubblico di persone, in 

proprio e/o per conto terzi e/o in concessone, di linea o non di linea, sia direttamente sia 

mediatamente, per terra, per  aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti 

competenti nel rispetto delle vigenti normative. 

Informazioni 

CAP: 17100 

Città: Via Valletta S. Cristoforo, 3 R - Savona 

Telefono: 019-2201231  

Fax: 019-860214  

Email: posta@tpllinea.it  

PEC: tpllinea@legalmail.it  

Link: www.tpllinea.it 

Funzioni attribuite, attività svolte e servizi pubblici affidati dal Comune nessuno 

Misure della partecipazione 0,007% 

Durata dell'impegno 31/12/2050 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del 

Comune 

• 2016 : € 0,00 

• 2017: € 0,00 

• 2018: € 0,00 

• 2019: € 954,68 

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno spettante 
nessuno 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

• 2016: € - 

637.307,00 

• 2017: € 664.748 

• 2018: € 531.304 

Incarichi di Amministratore e relativo trattamento economico   

 

 

  



Consorzio per la depurazione delle acque di 

scarico del Savonese SpA 

Servizi di smaltimento e depurazione delle acque di scarico 

La società si occupa di servizi di smaltimento e depurazione delle acque di scarico, assume e 

mantiene le reti, gli impianti e le relative dotazioni. 

Informazioni 

CAP: 17100 

Città: Via Caravaggio, 1 - Savona 

Telefono: 019230101  

Email: info@depuratore.sv.it  

PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it  

Link: www.depuratore.sv.it 

Funzioni attribuite, attività svolte e servizi pubblici affidati dal Comune 
Depurazione acque 

reflue 

Misure della partecipazione 0,010% 

Durata dell'impegno Fino al 26/11/2026 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del 

Comune 

Per contratti di servizio 

• 2016: € 27.394,89 

• 2017: € 2.250,00 

• 2018: € 2.234,20 

• 2019: € 2.234,00 

Rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno spettante 
nessuno 

Risultati di bilancio degli ultimi esercizi 

  

  

  

  

  

  

  

Incarichi di Amministratore e relativo trattamento economico: 

• 2016: € 111.784 

• 2017: € 30.654 

• 2018: € -1.242.450 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     nessuno 

 


