
Elenco delle società di cui Brescia Mobilità SpA detiene direttamente quote di partecipazione ed 

entità delle quote: 

 Brescia Trasporti SpA: Brescia Mobilità SpA detiene il 100% delle azioni; 

 OMB International S.r.l. – in liquidazione: Brescia Mobilità SpA detiene il 100% delle 

quote; 

 Metro Brescia società a responsabilità limitata: Brescia Mobilità SpA detiene il 51% delle 

quote. 

Misura di partecipazione della Pubblica Amministrazione nella Società 
Il Comune di Brescia detiene il 99,74852% delle azioni di Brescia Mobilità SpA. La restante 

partecipazione è detenuta da A2A SpA. 

Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo 
Tutti i membri dei Consigli di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A.(5 membri), e Brescia 

Trasporti S.p.A.(Amministratore Unico) sono nominati su indicazione del Comune di Brescia. In 

Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata il Comune di Brescia indica 3 dei 5 membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

Tabella “Organi amministrativi delle Società del Gruppo Brescia Mobilità”  

Statuti delle Società del Gruppo Brescia Mobilità 

Comune di Brescia – Sezione Amministrazione Trasparente 

___ 

Funzioni e attività attribuite e svolte nei confronti dell’amministrazione o servizi pubblici 

affidati 

 gestione dei parcheggi siti nel Comune di Brescia e nel Comune di Chiari (Brescia Mobilità 

SpA); 

 gestione della sosta su strada regolata da parcometri nei Comuni di Brescia, Iseo e Sarnico 

(Brescia Mobilità SpA); 

 gestione degli impianti di rete direttamente connessi alla gestione della viabilità nel territorio 

del Comune di Brescia: impianti semaforici, apparecchiature di controllo del traffico, 

sistema di videosorveglianza cittadino finalizzato alla sicurezza, postazioni TV-CC, 

controllo degli accessi nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), rilevazione delle infrazioni ai 

semafori, sistemi di radiocomunicazione (Brescia Mobilità SpA); 

 gestione del servizio di TPL - trasporto pubblico locale e servizi accessori (HBus, 

Scuolabus) nel Comune di Brescia e nei 14 Comuni contermini  e nel Comune di Desenzano 

del Garda (Brescia Trasporti SpA); 

 gestione della Metropolitana Leggera Automatica di Brescia (Brescia Mobilità SpA e Metro 

Brescia società a responsabilità limitata); 

 gestione del servizio di bike sharing Bicimia e deposito bici (Brescia Mobilità SpA); 

 Accertatori della sosta (Brescia Mobilità SpA) 

  

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
  

http://bresciamobilita.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
http://bresciamobilita.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali.html
http://www.comune.brescia.it/trasparenza/Pagine/default.aspx
http://bresciamobilita.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio/risultati-di-bilancio-degli-ultimi-tre-esercizi-finanziari.html

