
 

 

DAL 20 FEBBRAIO IREN AMBIENTE È IL NUOVO SOCIO DI MAGGIORANZA RELATIVA DI GAIA  

Con il versamento di 15 milioni di Euro si perfeziona l’ingresso del socio privato 

 

Lunedì 20 febbraio 2017 Iren Ambiente ha versato in GAIA 15.023.952 Euro (di cui 2.493.020 Euro quale 

aumento di capitale sociale in GAIA) a seguito della gara a doppio oggetto svoltasi nel 2016 per individuare il 

“socio privato operativo industriale” dei prossimi 15 anni.  

Si perfeziona così l’iter e Iren Ambiente è a tutti gli effetti il Socio di maggioranza relativa con il 45% delle 

azioni, mentre i 115 Comuni Soci di GAIA mantengono il 55% del capitale sociale (Asti 23,86%, Canelli 2,47%, Nizza 

2,35, San Damiano d’Asti 1,88%, Costigliole d’Asti 1,41%, Villanova d’Asti 1,18% e seguire tutti gli altri). Il capitale 

sociale di GAIA si consolida raggiungendo i 5.539.700 Euro (17.870 azioni). 

 

Al contempo entra in vigore il nuovo Statuto della Società che si adegua alla nuova forma societaria che vede 

GAIA diventare una società mista pubblico-privata. Il rinnovo degli amministratori, con i membri nominati anche 

dal nuovo socio privato, avverrà a fine aprile in concomitanza con l’approvazione del Bilancio 2016, alla naturale 

scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione.  

Il nuovo CdA sarà composto da 5 membri, il Presidente nominato dal Comune di Asti, un Consigliere 

nominato dai Comuni con più di 2.000 abitanti (Buttigliera, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castell’Alfero, 

Castelnuovo Don Bosco, Costigliole d’Asti, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Mombercelli, Montegrosso, Nizza 

Monferrato, San Damiano d’Asti, Valfenera, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti), un Consigliere nominato dai 

Comuni con meno di 2.000 abitanti (tutti gli altri 99) un Consigliere e l’Amministratore Delegato nominati da Iren 

Ambiente.  

Il Collegio Sindacale avrà il Presidente nominato dal Comune di Asti, un membro effettivo nominato da tutti 

gli altri Comuni e l’altro membro effettivo nominato da Iren Ambiente. 

 

Perfezionato l’iter amministrativo, tutta la struttura di GAIA sta già alacremente lavorando ai principali 

investimenti previsti dal piano industriale: la revisione completa dell’impianto di compostaggio, il raddoppio della 

linea di selezione del multimateriale leggero (plastica e lattina), l’ampliamento della discarica di Cerro Tanaro e 

l’ottimizzazione dell’accesso alle Ecostazioni di GAIA da parte di tutti i cittadini dei Comuni Soci. 
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