Elenco delle Società partecipate dal Comune di Cattolica (aggiornato al 31/12/2017)
N.

Denominazione

Attività svolta

1 Aeradria S.p.a.

Gestione dell'aeroporto internazionale
(C.F./P.I. 00126400407) di Rimini
IN FALLIMENTO
e della Repubblica di San Marino,
(sent. n. 73 del
“Federico Fellini”.
26/11/2013 del
Tribunale di Rimini)

Sede legale

Quota in %
del
patrimonio
detenuta dal
Comune di
Cattolica

via Flaminia,
409- 47924
Miramare di
Rimini (RN)

0,0173

2 Patrimonio Mobilità

La società ha scopo consortile ed opera via C. A. Dalla
per conto e nell'esclusivo interesse dei
Chiesa, 38 –
soci, con esclusione di ogni fine di
47923 Rimini
lucro, sia diretto che indiretto,
svolgendo nel “bacino territoriale della
Provincia di Rimini”, le seguenti attività
dal 1/03/2017
e funzioni:
già Agenzia Mobilità
amministrazione (ovvero realizzazione,
Provincia di Rimini –
custodia e manutenzione) dei beni
A.M. Srl consortile
(assets) strumentali all'esercizio del
per scorporo di ramo
t.p.l. nel bacino della Provincia di
d'azienda e conferimento Rimini (fermate, paline, rete filoviaria,
in AMR Srl consortile
depositi, t.r.c. - trasporto rapido
costiero, ecc.)
Romagnola – AMR Srl
consortile
dal 1/03/2017
già Amb.RA Srl
per scorporo di ramo
d'azienda da AM Srl
consortile e
conferimento

Tutte le funzioni di “agenzia della
mobilità” previste dalle norme di legge
vigenti e le funzioni amministrative
spettanti agli enti soci (delle provincie
di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) in
materia di trasporto di persone da essi
eventualmente delegatele.

4 Amir S.p.a.

Amministrazione e gestione di reti e
(C.F./P.I. 02349350401) impianti afferenti ai servizi del ciclo
idrico integrato, ivi comprese le reti
fognarie e gli impianti di depurazione
dei reflui.

5 Geat S.p.a.

(C.F./P.I.02418910408)

Gestione imposta pubblicità, pubbliche
affissioni e COSAP

Fax

Pec-Email

0541/715711 0541/715800 aeradria@legal-pec.it

aeradria@riminiairport.com

Indirizzo internet

Leg. rappres.

www.riminiairport.com Tucci

Maurizio
curatore
fallimentare:
dott. Renato
Santini

2,04

0541/300511 0541/300511 pmrimini@legalmail.it
info@pmrimini.it

Piazza del
Popolo, 10 –
47521 Cesena FC

0,63

RA
0544258533
RN
0541300617

via Dario
Campama, 63 –
47922 Rimini
(RN)

0,22395

viale Lombardia
17 – 47838

0,066

Provincia di Rimini P.M. s.r.l. consortile
C.F. 02157030400
P.I. 02157030400

3 Agenzia Mobilità

Tel.

www.pmrimini.it

Paganelli
Massimo

www.amr-romagna.it

Agostini
Mauro

0541/799350 0541/778628 amirspa@legalmail.it
0541/775302
amir@amir.it

www.amir.it

Brighi
Alberto

0541/668011 0541/643616 geat@legal-pec.it
info@geat.it

www.geat.it

Bianchini
Bruno

RA
0544258535
RN
0541300592

amr@pec.amr-romagna.it
info@amr-romagna.it
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Riccione (RN)

6 Hera S.p.a.

(C.F./P.I.04245520376)

7 Lepida S.p.a.

(C.F./P.I.02770891204)

Gestione dei servizi legati al ciclo
dell'acqua, all'utilizzo delle risorse
energetiche e di carattere ambientale.

viale Carlo Berti
Pichat, 2/4 –
40127 Bologna
(BO)

Hera S.p.a. Unità di Rimini
(C.F./P.I.04245520376)

via del
Terrapieno, 25 –
47924 Rimini
(RN)

Realizzazione e gestione della rete
viale Aldo
regionale a banda larga della Pubblica Moro, 64 –
Amministrazione Bologna
40127 Bologna
(BO)

8 Romagna Acque – soc. Gestione degli impianti, delle reti e
delle Fonti S.p.a.

(C.F./P.I.00337870406)

dei serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico denominato
“Acquedotto della Romagna”
progettazione e costruzione opere,
infrastrutture e impianti, di rilievo
intercomprensoriale, interprovinciale
e interregionale, afferenti ai servizi
del ciclo unitario ed integrato
dell'acqua.

0,0047

051/287111

051/287525

heraspa@pec.gruppohera.it

www.gruppohera.it
www.gruppohera.it

Tommasi di
Vignano
Tomaso

www.lepida.it

Magnatti Piera

www.romagnacque.it

Bernabe'
Tonino

0541/908111 0541/908200

0,0028

051/6397946 051/9525156 segreteria@pec.lepida.it

segreteria@lepida.it

piazza del
Lavoro, 35
47122 Forlì
(FC)

1,6017

0543/38411

0543/38400
0543/38457

mail@pec.romagnacque.it
mail@romagnacque.it

9 S.i.s. S.p.a.

Gestione del servizio acquedotto, degli
impianti di fognatura e depurazione dei
reflui urbani, civili ed assimilabili.

piazza Della
Repubblica, 12 –
47841 Cattolica
(RN)

26,87

0541/833360 0541/833360 sis.spa@pecsicurait
info@sisonline.it

www.sisonline.it

Cenci
Gianfranco

10 Start Romagna S.p.a.

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto
di persone definiti urbani, di bacino e
interbacino sia di tipo ordinario che
speciali.

via Altiero
Spinelli, n.140 47521 Cesena
(FC)

0,2273

0541/300811 0541/300821 startromagna@legalmai.it
segreteria@startromagna.it

www.startromagna.it

Benati Marco

(C.F./P.I.01289310409)

(C.F./P.I.03836450407)

