


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

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE n. 14 del 6 settembre 2012 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2012 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 11.00 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/3866/2012 del 28/08/2012 
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 A 

4 Marzio Iotti Comune di Correggio  RE Sindaco P 

5 Virginio Merola Comune di Bologna     BO Sindaco P 

6 Paolo Dosi Comune di Piacenza    PC Sindaco P 

7 Stefano Vaccari Provincia di Modena   MO Assessore A 

8 Stefano Vitali Provincia di Rimini     RN Presidente P 

9 Marcella Zappaterra Provincia di Ferrara     FE Presidente P 

 
Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

OGGETTO: Approvazione dotazione organica dell’Agenzia. 
 
                      
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, 

− dispone il trasferimento all’ATERSIR delle funzioni già attribuite alle suddette forme di 
cooperazione; 

 
accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. n. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il 
Consiglio d’ambito, costituito da nove componenti che ricoprano le cariche di Sindaco, 
Presidente di Provincia o Amministratore locale delegato in via permanente, rinnovato ogni 
cinque anni, al quale spettano le funzioni di primo livello, ovvero quelle esercitate con 
riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, individuato dall’art. 3 della L.R. n. 23/2011 nel 
territorio regionale dell’Emilia Romagna;  
 
richiamata la deliberazione n. 6/2012 con cui il Consiglio d’Ambito ha dettato le linee di 
indirizzo per l’organizzazione dell’Agenzia, disponendo in particolare che la struttura tecnico-
operativa sia dotata di due articolazioni territoriali, un presidio di riferimento all’Emilia 
Occidentale con sede a Parma ed un presidio di riferimento alla Romagna con sede a Forlì, 
integrati orizzontalmente con la struttura centrale ed il cui personale risulta incardinato nelle 
Aree tecniche, al fine di supportare lo svolgimento delle funzioni assegnate ai Consigli locali 
rispettivamente di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, 
dando atto che le medesime attività in riferimento ai Consigli Locali di Bologna, Ferrara e 
Modena saranno svolte presso gli uffici di Bologna;  
 
rilevato: 

• che, con determinazione n. 8649/2012, il soggetto incaricato dell’attivazione di ATERSIR 
e della liquidazione delle disciolte forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 
10/2008, in persona del dott. Giuseppe Bortone, Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa delle Regione Emilia Romagna, ha, tra i diversi adempimenti, 
effettuato la ricognizione del personale assegnato alle forme di cooperazione alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23/2011, definendo la dotazione organica di prima attivazione 
fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione; 

• che, con deliberazione n. 934/2012, la Giunta Regionale ha approvato le operazioni di 
liquidazione disposte dal soggetto incaricato dell’attivazione di ATERSIR, ai sensi del 
comma 2 art. 20 della L.R. 23/2011; 

 
richiamate le determinazioni dirigenziali n. 28 del 31 luglio 2012 che ha disposto il 
trasferimento dalla Provincia di Bologna del personale assegnato alla disciolta Autorità d’Ambito 
di Bologna a far data dal 1 agosto 2012 e n. 29 del 29 agosto 2012 che ha disposto il 
trasferimento del restante personale assegnato alle disciolte forme di cooperazione di cui all’art. 
30 della L.R. 10/2008 con decorrenza 1 settembre 2012, con assegnazione provvisoria nelle sedi 
territoriali dell’Agenzia;  
 
dato atto che l’art. 21 comma 7 della L.R. 23/2011 prevede che, entro sei mesi dal trasferimento 
del personale, il Consiglio d’ambito ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica 
del personale nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei 
principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l’ottimale distribuzione di 
competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate;  
  



 

precisato che tale rideterminazione si rende necessaria per dare attuazione ai processi di mobilità 
del personale tra Agenzia ed enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all’art. 30 
della L.R. 10/2008 di cui al comma 8 dello stesso art. 21; 
   
ritenuto di approvare, per il primo periodo di funzionamento dell’Agenzia, nel rispetto del limite 
di spesa pari a € 2.459.190, stabilito con la determinazione del direttore Bortone n. 8649/2012 
sopra richiamata, la dotazione organica dell’Agenzia, come segue: 
 
Cat. C n. 4 
Cat. D n. 28 
Dirigenza n. 6 
 
dato atto che a seguito dell’approvazione potranno essere avviati processi di mobilità del 
personale di cui all’art. 21 comma 8, finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, 
facendo seguito ai contatti intercorsi con gli Enti interessati; 
 
considerato fin da ora che la dotazione in approvazione potrà essere modificata sulla base delle 
verifiche tuttora in corso relativamente all’assetto organizzativo dell’Agenzia ed al 
completamento degli stessi processi di mobilità del personale di cui all’art. 21 comma 8;  
 
vista la determinazione n. 5 del 14/02/2012 di approvazione del primo bilancio di funzionamento 
dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti; 
 
Visto il Regolamento di contabilità della fase di attivazione dell’Agenzia, assunto con 
determinazione n. 8 del 5 marzo 2012; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
approvato con propria deliberazione n. 5/2012;  
 
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 palesi e favorevoli,  
 

DELIBERA 

 
1. di approvare la dotazione organica dell’Agenzia  nel rispetto del limite di costo definito 

con determinazione n. 8649/2012 del soggetto incaricato dell’attivazione di ATERSIR e 
della liquidazione delle disciolte forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 
10/2008, in persona del dott. Giuseppe Bortone, Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa delle Regione Emilia Romagna, come segue: 

 
Cat. C n. 4
Cat. D n. 28
Dirigenza n. 6

 



 

2. di procedere all’attuazione dei processi di mobilità del personale tra Agenzia ed enti già 
partecipanti alle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 di cui al 
comma 8 dello stesso art. 21; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Approvato e sottoscritto 

 

   Il Presidente                                       Il Direttore   

 f.to Virginio Merola                                                                      f.to Dott.ssa Alessandra Neri 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Le 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). 

 

 

 

 

Bologna,   

13/09/2012 

                               Il  Direttore  

  f.to Dott.ssa Alessandra Neri                                

 
 
 


