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IRIS - Isontina Reti Integrate e 

Servizi Società per Azioni in 

liquidazione 

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la società aveva per oggetto: 

1) le attività di: 

1.1) assunzione e gestione di partecipazioni; 

1.2) finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e 

amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, 

nonchè l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo 

espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei 

confronti del pubblico; 

1.3) prestazione di servizi amministrativi e finanziari in genere, con esclusione di 

quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche 

indirettamente; 

1.4) partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento; 

1.5) indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dalla 

Società, o da sue partecipate, in altre imprese, il tutto con esclusione 

di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali. 

2) Le attività di: 

2.1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri; 

2.2) impianti per il trattamento dei rifiuti di cui al punto 2.1); 

2.3) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 2.1); 

2.4) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti di cui al punto 2.1); 

2.5) arredo urbano; 

2.6) viabilità vicinale, opere idrauliche di difesa del territorio e di regimazione 

idraulica; 

2.7) manutenzione di spazi verdi e aree verdi; 

2.8) vendita di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti; 

2.9) esazione di crediti relativi a servizi pubblici, su incarico degli enti proprietari, 

purché nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

2.10) gestione di ogni qualsivoglia servizio atto a migliorare i rapporti e le relazioni 

tra gli enti di Diritto Pubblico e la relativa utenza; 

3) La Società può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili e potrà altresì 

amministrare e gestire beni immobili. 

4) La Società può altresì, in via strettamente strumentale compiere altre operazione per 

il perseguimento dell'oggetto sociale. 

L'attuazione dell'oggetto sociale doveva comunque svolgersi nel pieno rispetto e 

nei limiti posti dalla legge. 

 

 

 

 

 

 

 

ISONTINA AMBIENTE 

Società a Responsabilità Limitata 

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la società ha, in sintesi, per oggetto l'esercizio, nel 

rispetto dei principi applicabili alla società in house providing, delle 

attività inerenti ai seguenti servizi pubblici locali di nautra ambientale, quali in via 

esemplificativa e non limitativa: 

1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smalitimento dei rifiuti solidi 

urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri e di qualsiasi altra categoria; 

2) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 1; 
3) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento 

dei rifiuti di cui al punto 1, ivi comprese le attività di internalizzazione 

e di bonifica del territorio; 
4) commercializzazione di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti. 

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre: 

- provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento 

delle attività indicate in precedenza, direttamente o tramite contratti 

di incarico professionale o di appalto, nonchè alla progettazione e realizzazione 

degli impianti stessi per conto terzi; 

- provvedere, su incarico dei Soci, alla esazione di crediti relativi a servizi pubblici. 

La Società dovrà garantire che oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato, in 

conformità all’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

ed all’art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sia effettuato nello 

svolgimento dei servizi ad essa affidati dagli Enti Pubblici Territoriali Soci 

o comunque nello svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti 

dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti. 



 

 

 

 

 

 
IRISACQUA 

Società a responsabilità limitata 

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la società ha, in sintesi, per oggetto l’attività di: 
A) Gestione integrata delle risorse idriche: 

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita 

dell’acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma; 

a2) fognature e trasporto delle acque reflue; 
a3) impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue. 

Tale attività viene svolta nel territorio dell’Ambito Territorio Ottimale “Orientale 

Goriziano” coincidente con la Provincia di Gorizia. 

La società provvede alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per 

l’espletamento delle attività indicate in precedenza direttamente o tramite 

contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla progettazione e 

realizzazione degli impianti stessi per conto terzi. 

Almeno l’ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare, in conformità 

all’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art. 

16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa 

affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di 

attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le 

collettività, cittadini ed utenti. 

La società potrà compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al 

raggiungimento dell’oggetto sociale. 

 

 

 

 

 
AZIENDA PROVINCIALE 

TRASPORTI 

Società per Azioni 

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto la Società ha, in sintesi, per oggetto le attività di: 

a)trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico, in 

qualunque forma esercitati, l'organizzazione e produzione di tutti i 

servizi ad essi 

relativi, quali segnatamente i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, nazionali ed 

internazionali, i servizi sostitutivi alle FF.SS., i trasporti scolastici, i 

trasporti 

di persone disabili, i trasporti di persone per interesse turistico, servizi atipici di 

trasporti, servizi di trasporto intermodale, trasporti marittimi, trasporti 

funebri, comprese 

le attività a questi complementari; 
b) trasporto merci per conto di terzi, su gomma, su rotaia e con l'utilizzo di altre 

modalità di trasporto; servizi di 

trasporto ferroviario merci e passeggeri; 

c) trasporto con impianti a fune e a cremagliera; 
d) officina meccanica, carrozzeria, elettrauto e cambio pneumatici, servizio di 

rimozione veicoli anche per conto terzi; 
e) ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi; 



 f) gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione di 

opere ed infrastrutture connesse 

alla mobilità ed al trasporto in genere; attività turistiche promozionali, gestione dei 

servizi di biglietteria e dei 

titoli di viaggio, nonché delle attività a queste connesse ivi compresa la gestione di 

punti di somministrazione di alimenti 
e bevande e simili; attività di riscossione di sanzioni e multe 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - 

SAF 

Società per Azioni 

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la Società ha, in sintesi, per oggetto le attività di: 

Art. 4) La società ha per oggetto l'impianto e l'esercizio di attività di trasporto di 

qualunque genere e con qualsiasi mezzo, nonché di iniziative e attività 

immobiliari e turistiche. 

In particolare l'impianto e l'esercizio di: 

- servizi di trasporto terrestre, marittimo ed aereo di persone e cose, sia pubblici in 

concessione, sia per conto enell'interesse di privati, con l'impiego e 

l'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà sociale o di terzi, nonché servizi di 

noleggio da rimessa con conducente, o senza; 

- attività di noleggio di mezzi di trasporto, propri o di terzi, per viaggi anche 

nell'ambito di iniziative turistiche; 

- rimesse e parcheggi anche per terzi, autofficine meccaniche e carrozzeria, per 

l'assistenza tecnica e la riparazione dei propri mezzi di trasporto, nonché 

di terzi; 
- potrà inoltre istituire agenzie ed uffici di viaggio, turismo, rappresentanza 

trasporto; 

- potrà gestire parcheggi a pagamento. 
La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dai 

Decreti Legislativi 1 settembre 1993 n.385 e 24 febbraio 1998 n.58, 

può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od 

utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. 

A tal fine: 

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società 

aventi scopi affini, analoghi o complementari; 

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli 

immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale 

per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo 

ritenga opportuno. 

 


