
AGENZIA TERRITORIALE DELL ’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA:  AGENZIA 
TERRITORIALE 
CAMB.2013. 0000004 
DEL 25/03/2013 
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Oggetto: 
Ricorso innanzi al TAR dell’Emilia Romagna, Parma, promosso da Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) contro Comunità Montana 
Valli del Taro e del Ceno e nei confronti di Oppimitti Costruzioni Srl, per l’annullamento 
in parte qua e o la declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta della Comunità 
Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 84 del 22 novembre 2012 e della deliberazione 
del Consiglio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 16 del 22 
novembre 2012 in merito all’atto di transazione tra la Comunità Montana e Oppimitti 
Costruzioni Srl per la cessione e gestione dell’impianto di pre-selezione di Tiedoli in 
Comune di Borgo Val di Taro.  
 
 
 
 
 
          Il Presidente della Provincia di Ferrara 
                      f.to Marcella Zappaterra 
 

parere di regolarità tecnica 
Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 
 
 

parere di regolarità contabile 
Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
            

 
 



 

 
DELIBERAZIONE n. 4 del 12 marzo 2013 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2013 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 17.30 presso la sala riunioni della 
sede di ATERSIR,  V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, 
convocato con lettera  AT/ 1344 /2013 del 7 marzo 2013 
Sono presenti i Sigg. ri: 

 

N.  ENTE  P/A 

1 Alberto Bellini Comune di Forlì          FC Assessore P 

2 Roberto Bianchi Comune di Medesano  PR Sindaco P 

3 Claudio Casadio Provincia di Ravenna  RA Presidente P 

4 Marzio Iotti Comune di Correggio  RE Sindaco P 

5 Virginio Merola Comune di Bologna     BO Sindaco A 

6 Paolo Dosi Comune di Piacenza     PC Sindaco P 

7 
 

                                      MO 
  

8 Stefano Giannini Comune di Misano A.   RN Sindaco  A 

9 Marcella Zappaterra Provincia di Ferrara       FE Presidente P 

 
 
 
Per l’assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell’art. 7 comma 6 
dello Statuto dell’Agenzia, presiede la seduta il Presidente della Provincia di Ferrara Marcella 
Zappaterra in quanto componente più giovane di età. 
Il Presidente Zappaterra  dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 
 
OGGETTO:  
Ricorso innanzi al TAR dell’Emilia Romagna, Parma, promosso da Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) contro Comunità Montana 
Valli del Taro e del Ceno e nei confronti di Oppimitti Costruzioni Srl per l’annullamento in 
parte qua e o la declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta della Comunità 
Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 84 del 22 novembre 2012 e della deliberazione 
del Consiglio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 16 del 22 
novembre 2012.  
 
 



 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012: 

• istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 
regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui 
all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di 
ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati, 

 
precisato quindi che ATERSIR costituisce il soggetto di regolazione al quale è trasferito 
l’esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti; 
 
rilevato che in data 10/1/2013, a seguito del ricevimento dell’invito a partecipare alla IV seduta 
della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Parma su istanza della Società Oppimitti 
Costruzioni relativa al procedimento di riesame ed ampliamento dell’AIA relativa all’impianto di 
selezione e compostaggio sito in località Tiedoli, in Comune Borgo Val di Taro, questa Agenzia 
è venuta a conoscenza del contratto di cessione dell’impianto da parte della Comunità Montana 
delle Valli del Taro e del Ceno alla Ditta Oppimitti Costruzioni srl sottoscritto in data 17 
dicembre 2012; 
 
rilevato altresì, a seguito degli approfondimenti compiuti, che l’impianto in parola, realizzato e 
gestito in concessione ventennale dalla ditta Oppimitti su affidamento deliberato dalla Comunità 
Montana, è un’opera pubblica del patrimonio indisponibile che peraltro ha beneficiato di un 
contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna; 
 
acquisite agli atti la deliberazione della Giunta n. 84 del 22 novembre 2012 e la deliberazione del 
Consiglio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 16 del 22 novembre 2012 , 
di approvazione della cessione dell’impianto di Tiedoli al fine di dirimere, in via transattiva, la 
controversia a suo tempo insorta con la Ditta Oppimitti relativa alla richiesta di risarcimento del 
danno, da quest’ultima avanzata, per non avere la Comunità assicurato il flusso minimo, 
garantito contrattualmente, di rifiuti da trattare nell’impianto 
 
ribadito  che ATERSIR ha competenza esclusiva sia in relazione all’affidamento e 
all’organizzazione della gestione delle attività di pubblico servizio (pre-selezione e 
compostaggio) che vengono svolte nell’impianto di Borgo Val di Taro, che rispetto 
all’assunzione delle determinazioni in materia di governo, regolazione e controllo dell’utilizzo 
della struttura pubblica (l’impianto medesimo, cui vengono conferiti i rifiuti urbani 
indifferenziati raccolti sul territorio del bacino montagna ovest del territorio di Parma, 
coerentemente con quanto rilevato dal Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 5/2011 di 
AATO 2 Parma) ; 
 
verificato inoltre che la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ha ancora una volta 
violato l’ambito di attribuzioni riservato in via esclusiva a questa Agenzia determinando il 
trasferimento al gestore privato dei contratti relativi ai servizi di trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e assunto determinazioni in materia di definizione della tariffa; 
 
ritenuta  l'urgente necessità di procedere alla tutela degli interessi dell’ATERSIR proponendo  
ricorso innanzi al T.A.R. di Parma contro Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno e nei 



 

confronti di Oppimitti Costruzioni Srl notiziandone la Regione Emilia Romagna, la Provincia di 
Parma ed Herambiente SpA per l’annullamento in parte qua e o la declaratoria di nullità della 
deliberazione della Giunta della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 84 del 22 
novembre 2012 e della deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli del Taro 
e del Ceno n. 16 del 22 novembre 2012 in merito all’atto di transazione tra la Comunità Montana 
e Oppimitti Costruzioni Srl per la cessione e gestione dell’impianto di pre-selezione di Tiedoli in 
Comune di Borgo Val di Taro;  
 
acquisita copia dell’atto di ricorso di questa Agenzia, in persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore, notificato in data 11.03.2013, recante mandato speciale per la 
rappresentanza e difesa all’Avv. Franco Mastragostino del Foro di Bologna e all’Avv. Maria 
Chiara Lista del Foro di Bologna entrambi con studio in p.zza Aldrovandi n. 3 a Bologna e con 
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Arrigo Allegri, in Via della Repubblica , 5 - 43121 
Parma, con ogni ampia facoltà di legge, e ciò in via di urgenza, salva delibera del Consiglio di 
ambito dell’Agenzia, per gli indifferibili adempimenti processuali; 
 
vista la propria deliberazione n. 5/2012 relativa all’approvazione dello Statuto dell’Agenzia 
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti; 
 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
a voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

1. di proporre ricorso, ratificando il mandato già conferito in via d’urgenza, innanzi al TAR 
Emilia Romagna - Parma contro Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno e nei 
confronti di Oppimitti Costruzioni Srl notiziandone la Regione Emilia Romagna, la 
Provincia di Parma ed Herambiente SpA per l’annullamento in parte qua e o la 
declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta della Comunità Montana delle 
Valli del Taro e del Ceno n. 84 del 22 novembre 2012 e della deliberazione del Consiglio 
della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 16 del 22 novembre 2012 in 
merito all’atto di transazione tra la Comunità Montana e Oppimitti Costruzioni Srl per la 
cessione e gestione dell’impianto di pre-selezione di Tiedoli in Comune di Borgo Val di 
Taro;  

 
2. di nominare difensore degli interessi dell’ATERSIR il Prof. Avv. Mastragostino del Foro 

di Bologna e l’Avv. Maria Chiara Lista del Foro di Bologna entrambi con studio in p.zza 
Aldrovandi n. 3 a Bologna e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Arrigo 
Allegri, in Via della Repubblica , 5  43121 Parma; 

 
3. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore si procederà all'assunzione 

dell'impegno di spesa e alla liquidazione delle competenze spettanti ai succitati legali; 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
 
 



 

 
 
 

Approvato e sottoscritto 
 
 

   Il Presidente della Provincia di Ferrara 
                      f.to Marcella Zappaterra 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
25 marzo 2013 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 
 
 

 
 


