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14.2) Elenco enti, organismi e società partecipati  
N. Denominazione Tipologia giuridica 

Percentual
e di partecipazi
one 

Attività svolta Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet (o altro sito) 

1 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.p.A. 60% 
La società opera in tre settori: 
mobilità, igiene ambientale e salute 
attraverso la gestione di farmacie  

 
 www.asmrieti.it www.comune.rieti.it/amministrazione-
trasparente/content/enti-controllati 

2 SOCIETA’ GESTIONE 
ACQUEDOTTI 

S.p.A. 51% La società gestisce il servizio idrico 
integrato di Rieti 

www.sogeaspa.emg-mo.it www.comune.rieti.it/amministrazione-
trasparente/content/enti-controllati 

3 
POLO 
UNIVERSITARIO SABINA 
UNIVERSITAS 

SOC. 
CONSORTILE PER 
AZIONI 

41,04% 
La società consortile ha lo scopo di 
promuovere l'istituzione di un polo 
universitario nel Comune di Rieti 

 
www.sabinauniversitas.it www.comune.rieti.it/amministrazione-
trasparente/content/enti-controllati 

4 
CONSORZIO PER 
LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE PROVINCIA DI 
RIETI 

CONSOR
ZIO 15,40% 

L’ente nasce per contrastare lo spopolamento della provincia di Rieti, 
ricercando e favorendo 
l'industrializzazione per sopperire ai limiti dell'economia agricola e silvo-
pastorale prevalente nel territorio in 
quel tempo 

www.consorzioindustriale.com www.comune.rieti.it/amministrazione-
trasparente/content/enti-controllati 

5 ACQUA PUBBLICA SABINA  S.p.A. 22,80% Gestione servizio idrico 
www.acquapubblicasabina.it 
www.comune.rieti.it/amministrazione-
trasparente/content/enti-controllati 

6 ANTICHE FONTI DI 
COTTORELLA S.p.A 0,09% Acque minerali www.cottorella.it www.comune.rieti.it/amministrazione-

trasparente/content/enti-controllati 

7 FONDAZIONE FLAVIO 
VESPASIANO    

Fondazio
ne 25% 

Persegue, per la Città di Rieti, finalità di diffusione, promozione e sviluppo 
dell’arte e dello spettacolo di prosa e 
musicale, della danza, di educazione musicale e di formazione 
professionale dei quadri artistici e 
tecnici, gestione di iniziative culturali teatrali, del museo comunale e 
della biblioteca comunale. 

www.fondazioneflaviovespasiano.it  
www.comune.rieti.it/amministrazione-
trasparente/content/enti-controllati 

8 CONSORZIO 
SOCIALE 

CONSOR
ZIO 62% 

il Consorzio è lo strumento di 
gestione associata dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari 
nell’ambito territoriale del distretto RI1 di Rieti 

www.consorziosocialeri1.it 
www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-controllati 

 
  
14.3) Elenco società partecipate in via diretta  

DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZ. 

CONTROLLATA/ 
PARTECIPATA 

QUOTATA 
(SI/NO) 

Sito internet ove sono 
disponibili i bilanci 

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.p.A. 60% Controllata  No 
www.asmrieti.it 

www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-
controllati 

SOCIETA’ GESTIONE ACQUEDOTTI S.p.A. 51% Controllata  No 
www.sogeaspa.emg-mo.it 

www.comune.rieti.it/amministrazione-trasparente/content/enti-
controllati 

ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A. 22,80% Partecipata  No  
www.acquapubblicasabina.itwww.comune.rieti.it/amministrazion
e-trasparente/content/enti-
controllati 

ANTICHE FONTI DI COTTORELLA 
S.p.A 0,09% Partecipata No  

www.cottorella.it www.comune.rieti.it/amministrazi
one-trasparente/content/enti-
controllati 

  
 


