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   Come indicato nell’art. 4 dello Statuto, fornisce agli Enti aderenti i seguenti servizi pubblici di interesse generale:

 Ciclo idrico integrato: per tutti i comuni rientranti nell’area omogenea gardesana così come stabilito dalla delibera 
ATO di Brescia n. 4 del 14.06.2006, ai quali sono aggiunti i comuni di Calcinato, Leno e Muscoline.

 Igiene urbana:  Garda Uno gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a favore dei seguenti 
comuni soci: Limone, Tignale, Tremosine, Gargnano, Toscolano, Gardone Riviera, Salò, San Felice, Malerba, 
Moniga, Padenghe, Calvagese, Soiano, Polpenazze, Puegnago, Lonato, Desenzano, Pozzolengo, Manerbio, 
Calcinato.

La società Garda Uno Spa detiene a sua volta partecipazioni in altre società, come da prospetto sotto riportato,  a cui il 
comune di Manerbio partecipa di conseguenza in modo indiretto:

Società %
detenuta
da Garda

Uno

Riferimenti
delibera

assemblea
acquisto

partecipazione

Oggetto
Sociale

Note

Castella srl 50 01/12/2011 Gestione attività 
amministrative 
per pratica 
ottenimento 
autorizzazione 
impianto di 
messa a dimora 
rifiuti speciali 
NON pericolosi.

La Società Castella srl gestisce per conto di Garda Uno SpA tutte le 
attività di carattere amministrativo utili all'ottenimento 
dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di una discarica di 
rifiuti speciali NON pericolosi. Tale partecipazione risulta 
particolarmente strategica in quanto il buon esito dell'iter 
amministrativo permetterebbe l'avvio di un'attività 
particolarmente remunerativa (gestione discarica rifiuti) che 
Garda Uno potrebbe poi riversare, come pubblicamente 
dichiarato in più occasioni, in opere pubbliche   (in primis: 
realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio degli 
utenti del Lago di Garda).

La Castella srl 100 25/10/2010 Gestione 
impianto 
discarica.

La società La Castella srl detiene l'area sulla quale si ipotizza 
verrà realizzata e gestita la discarica di rifiuti speciali NON 
pericoli per la quale è in corso l'iter autorizzativo gestito dalla 
società Castella srl. La partecipazione di tale società è 
particolarmente strategica per gli importanti e significativi 
impatti economici e finanziari che potrebbe portare a Garda Uno
SpA.

Dati estrapolati dal sito Web del Comune di Manerbio: 
http://www.comune.manerbio.bs.it/pagine/gardauno


