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CLRE/2013/7 del 6 DICEMBRE 2013 
 
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 9,30 presso la Sala Consiglio 
della Provincia di Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con 
lettera AT/2013/5852 del 3.12.2013. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA    1,5708 

BAGNOLO    1,6696 

BAISO    0,7328 

BIBBIANO    1,7603 

BORETTO    1,0241 

BRESCELLO    1,0684 

BUSANA    0,4012 

CADELBOSCO SOPRA Cavalchi Silvana Sindaco SI' 1,8298 

CAMPAGNOLA Baraldi Paola Sindaco SI' 1,0601 

CAMPEGINE    1,0007 

CANOSSA Musi Enzo Sindaco SI' 0,7926 

CARPINETI    0,8542 

CASALGRANDE Lodi Alberto Assessore SI' 3,1178 

CASINA 
Domenichini 
Giuseppe 

Vice 
Sindaco 

SI' 0,9099 

CASTELLARANO    2,5233 

CASTELNOVO SOTTO Villa Paolo Assessore SI' 1,5456 

CASTELNOVO MONTI Mola Filomena Assessore SI' 1,8411 

CAVRIAGO Corradi Stefano Assessore SI' 1,7185 

COLLAGNA    0,3520 

CORREGGIO    4,0870 

FABBRICO Parmiggiani Luca Sindaco SI' 1,2484 



 

GATTATICO Pulga Francesco Assessore SI' 1,1237 

GUALTIERI    1,2395 

GUASTALLA    2,5152 

LIGONCHIO    0,3348 

LUZZARA    1,6357 

MONTECCHIO    1,7972 

NOVELLARA    2,3067 

POVIGLIO Manghi Gianmaria Sindaco SI' 1,3031 

QUATTRO CASTELLA Tagliavini Andrea Sindaco SI' 2,2213 

RAMISETO    0,4020 

REGGIOLO Bernardelli Barbara Sindaco SI' 1,6432 

REGGIO EMILIA 
Ferrari Ugo 
 
Mauro del Boe 

Sindaco 
vicario 
Assessore 

SI' 25,5784 

RIO SALICETO Bellelli Fabrizio Sindaco SI' 1,1539 

ROLO    0,8323 

RUBIERA 
Cavallaro 
Emanuele 

Vice 
Sindaco 

SI' 2,4580 

S.MARTINO IN RIO    1,4171 

S. POLO D'ENZA    1,1315 

S.ILARIO D'ENZA Moretti Marcello Sindaco SI' 1,9128 

SCANDIANO Mammi Alessio Sindaco SI' 4,0819 

TOANO    0,8980 

VETTO D'ENZA    0,5063 

VEZZANO    0,8598 

VIANO    0,7288 

VILLA MINOZZO    0,8107 

PROVINCIA di REGGIO EMILIA Tutino Mirko Assessore SI’ 10,0000 

 
Presenti n. 19   quote 65,54   Assenti n. 27  quote    34,46   



 

 
Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore del Consiglio Locale invita a passare alla 
trattazione dell’o.d.g..Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli 
atti. 
 
Oggetto: Proposta di affidamento in house del Servizio Idrico Integrato. Definizione degli 

adempimenti e del calendario 

 

Premesso 
• che il Consiglio Locale di ATERSIR, con atto d'indirizzo approvato nella seduta del 21 

dicembre 2012 e con deliberazione n. 2 in data 26 marzo 2013, ha espresso la volontà di 
affidare la gestione del S.I.I. ad un soggetto pubblico di proprietà dei comuni, secondo lo 
schema dell' in house providing, previa indagine volta a valutare la fattibilità tecnico-
economica della gestione; 

 
• che la direzione di ATERSIR ha all'uopo affidato incarico di consulenza allo studio legale 

Bonelli-Erede-Pappalardo, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, ed alla società Nera 
E.C. per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; 

 
• che i risultati delle suddette consulenze sono stati rassegnati alla Direzione di ATERSIR e 

illustrati nel Consiglio Locale rispettivamente nella seduta del 19 novembre dagli avv. 
Catia Tomasetti e Simone Ambrogi, e nella seduta del consiglio locale del 27 novembre 
2013 dal prof. Carlo Scarpa, entrambe allargate ai componenti del Forum appositamente 
costituito; 

 
preso atto che gli esiti degli studi effettuati hanno permesso una approfondita analisi relativa alla 
fattibilità giuridica ed economica dell'assunzione della gestione del S.I.I. da parte di un soggetto 
in house, fatte salve ulteriori analisi e verifiche utili alla definizione del percorso, concernenti in 
particolare: 
 

a) l'esperimento della due diligence di dettaglio e di approfondimento sulla gestione 
cessante, relativamente agli aspetti di carattere tecnico-economico-finanziari, finalizzato a 
definire in dettaglio la fase di transizione alla luce del risultato consolidato del valore di 
subentro come risultante dalle elaborazioni già ad oggi disponibili e con particolare 
riferimento e focalizzazione sul  valore di dettaglio dei cespiti, delle strutture e dei servizi 
che eventualmente andranno conferiti  al nuovo soggetto gestore; 

b) la relazione di cui all'art. 34 c. 20 del DL 179/2012; 
c) gli schemi degli atti giuridici (es: bozza di statuto con la disciplina del controllo analogo, 

contratto di servizio ecc. ..) necessari per la costituzione del nuovo soggetto gestore; 
d) il Piano Industriale del nuovo soggetto gestore, con particolare riferimento agli aspetti 

gestionali, finanziari, organizzativi e lavoristici, e comprensivo della conseguente 
pianificazione degli investimenti approvata dall’Agenzia; 

e) il progetto di attuazione della gestione in house  del SII, completo di tutte le operazioni 
connesse alla fase della transizione, anche graduale, delle attività, servizi e strutture, dei 
rapporti attivi e passivi, dei rapporti di lavoro attualmente in essere in relazione a quanto 
definito al precedente punto a); 



 

f) la verifica della sostenibilità economico-finanziaria della nuova gestione, alla luce del 
piano industriale di cui al punto d);  

 
rilevato che le attività di cui ai punti a) b) c) del precedente paragrafo dovranno essere poste in 
essere dagli uffici dell’Agenzia, eventualmente mediante il ricorso a professionalità esterne nel 
caso in cui siano richieste competenze specialistiche, e sottoposte, ove previsto, all’approvazione 
del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, nei tempi minimi necessari per il completamento del 
percorso avviato; 
 
ritenuto necessario che per le varie attività, analisi e verifiche, operi un gruppo di lavoro 
interdisciplinare, espressione degli attori locali del S.I.I. sia societari che istituzionali, nel pieno 
rispetto dei rispettivi ruoli e degli interessi rappresentati; in particolare si configura sin d'ora 
necessaria la specifica compartecipazione della società Agac Infrastrutture (partecipata al 100% 
dai comuni reggiani) al percorso di costituzione del nuovo soggetto gestore, con riferimento 
particolare alle poste finanziarie in essere correlate alla gestione del S.I.I; 
 
rilevato che il Comune di Reggio Emilia sta già impiegando nella realizzazione del progetto 
qualificate collaborazioni per il presidio degli aspetti economico-finanziari, e delle problematiche 
connesse con la finanza locale; 
 

DELIBERA 
 
1) di richiedere agli uffici dell’Agenzia di porre in essere le seguenti attività, eventualmente 

mediante ricorso a professionalità esterne nel caso in cui risultino necessarie, da sottoporre, 
ove previsto, all’approvazione del Consiglio d'Ambito, nei tempi minimi necessari per il 
completamento del percorso avviato: 
a. esperimento della due diligence di dettaglio e di approfondimento sulla gestione 

cessante, relativamente agli aspetti di carattere tecnico-economico-finanziari, finalizzato 
a definire in dettaglio la fase di transizione alla luce del risultato consolidato del valore 
di subentro come risultante dalle elaborazioni già ad oggi disponibili e con particolare 
riferimento e focalizzazione sul  valore di dettaglio dei cespiti, delle strutture e dei 
servizi che eventualmente andranno conferiti  al nuovo soggetto gestore; 

b. schemi degli atti giuridici (es: bozza di statuto con disciplina del controllo analogo, 
contratto di servizio ecc..) necessari per la costituzione del nuovo soggetto gestore; 

2) di chiedere alla società Agac Infrastrutture spa la disponibilità a compartecipare al percorso 
di affidamento del servizio in house providing, con riferimento particolare alle poste 
finanziarie in essere correlate alla gestione del SII, redigendo all'uopo una proposta 
societaria, economica e finanziaria; 

3) di chiedere inoltre all’Assemblea dei Soci di Agac Infrastrutture spa di svolgere le attività e 
redigere, nel tempo più breve possibile  ai fini del completamento del processo di 
affidamento della gestione del SII secondo le modalità dell’in house providing gli atti 
preparatori concernenti: 
a. il Piano Industriale del nuovo soggetto gestore, con particolare riferimento agli aspetti 

gestionali, finanziari, organizzativi, lavoristici, oltre che alla bancabilità complessiva del 
progetto, tenuto conto di tutte le collegate esigenze di natura finanziaria compresa la 
pianificazione degli investimenti approvata dall’Agenzia; 

 



 

b. il progetto di attuazione della gestione in house  del SII, completo di tutte le operazioni 
connesse alla fase della transizione, anche graduale, delle attività, servizi e strutture, dei 
rapporti attivi e passivi, dei rapporti di lavoro attualmente in essere in relazione a quanto 
definito ai punti precedenti; 

4) di dare mandato al Coordinatore del Consiglio Locale di attivare tutte le collaborazioni sia 
con i soggetti istituzionali che con il gestore cessante necessarie al completamento del 
processo di affidamento della gestione coerentemente con gli indirizzi affermati e ribaditi da 
questo Consiglio Locale. 

 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

f.to Mirko Tutino 

Il segretario verbalizzante 

f.to Fausta Pizzaghi 

 

 

 

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) 

 
7 aprile ’14 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 
 


