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CLFC/2013/5 del 9 dicembre 2013 

 
CONSIGLIO LOCALE di FORLI’-CESENA 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sala del Consiglio 
della Provincia di Forlì-Cesena, si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena convocato dal 
Coordinatore del Consiglio Locale di Forlì con lettera PG AT/2013/5829 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
BAGNO DI ROMAGNA Stefano Gradassi Assessore SI 1,6799 
BERTINORO Zaccarelli Nevio  Sindaco SI 2,4026 
BORGHI Mazza Mirella Sindaco NO 0,7595 
CASTROCARO T. e TERRA del SOLE William Sanzani ViceSindaco SI 1,6611 
CESENA Carlo Battistini Assessore SI 20,8465 
CESENATICO Mauro Bernieri Assessore NO 5,206 
CIVITELLA di ROMAGNA Bergamaschi Pierangelo  Sindaco SI 1,1571 
DOVADOLA  Zelli Gabriele Sindaco SI 0,6576 
FORLÌ Bellini Alberto Assessore SI 24,7745 
FORLIMPOPOLI Zoffoli Paolo Sindaco SI 2,8849 
GALEATA  Deo Elisa Sindaco SI 0,8176 
GAMBETTOLA Foiera Mauro ViceSindaco NO 2,4272 
GATTEO Daniele Candoli  Assessore SI 1,836 
LONGIANO Widmer Sarpieri  Assessore SI 1,5622 
MELDOLA  Vittorio Cicognani  Assessore NO 2,4184 
MERCATO SARACENO Moreno Turci Assessore SI 1,6973 
MODIGLIANA  Samorì Claudio Sindaco NO 1,3718 
MONTIANO Molari Fabio Sindaco NO 0,6594 
PORTICO e SAN BENEDETTO Betti Mirko Sindaco NO 0,495 
PREDAPPIO Frassineti Giorgio Sindaco NO 1,6892 
PREMILCUORE Capacci Luigi Sindaco NO 0,5008 
ROCCA SAN CASCIANO Tassinari Rosaria Sindaco NO 0,778 
RONCOFREDDO Cedioli Franco Sindaco SI 0,9369 
SAN MAURO PASCOLI Gori Gianfranco Sindaco NO 2,4315 
SANTA SOFIA Foietta Flavio Sindaco NO 1,266 
SARSINA Bartolini Malio Sindaco NO 1,1343 
SAVIGNANO sul RUBICONE Matteo Tosi  ViceSindaco NO 3,6404 
SOGLIANO al RUBICONE Loredana Zamagni Assessore SI 0,9529 
TREDOZIO Luigi Marchi Sindaco NO 0,5975 
VERGHERETO Guidi Guido Sindaco SI 0,7579 
PROVINCIA FORLI’-CESENA Bulbi Massimo Presidente SI 10,000 
 
Presenti n. 16        74,6250  quote    Assenti n. 15   25,3750  quote 

Riconosciuta la validità della seduta Massimo Bulbi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 



 

 

Oggetto:  Servizio Gestione Rifiuti: delibera n. 24 del Consiglio d’Ambito di applicazione 
deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 relativa al 
riconoscimento oneri disagio ambientale – proposta quote di indennità 

 
Vista la L.R. 23.12.11 n. 23 “Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai 
Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima 
data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 
(Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di 
cooperazione all’ATERSIR;  
 
viste: 

• la deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 “Disposizioni relative 
alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di 
cui all'art. 16, comma 1, della L.R. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva "Linee guida 
per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-
Romagna" di cui alla D.G.R. 754/2012”; 

• la delibera n. 24 del Consiglio d’Ambito del 13 novembre 2013 di attuazione della 
deliberazione Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135, inserendo, a decorrere 
dal 2014, gli oneri di disagio ambientale tra i costi accessori relativi alla gestione dei 
rifiuti, ai sensi dell’articolo 238 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti 
urbani prodotti nell’ambito territoriale ottimale o derivanti dal loro pretrattamento; 

 
accertato che l’art. 7 della sopracitata legge regionale, alle lettere b) e c) attribuisce al Consiglio 
d’Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio e ad approvare, sentiti i 
consigli locali, il piano economico finanziario; 
 
dato atto che la sopracitata delibera n. 24 del Consiglio d’Ambito individua per il triennio 
2014/2016 i valori sotto riportati entro i quali i Consigli Locali propongono la quota di indennità 
per ogni impianto localizzato nel territorio di competenza: 

• termovalorizzatori: da 8 a 11 euro/tonnellata; 
• discariche: da 10 a 14 euro/tonnellata; 

 
preso atto che: 

• tali indennità saranno attribuite a favore dei Comuni nel cui territorio ha sede l’impianto 
di smaltimento ed ai Comuni che rientrano a una distanza di 2 km dal perimetro 
dell’impianto, per le discariche, e di 4 km dal camino dell’impianto, per i 
termovalorizzatori, in base ad un criterio proporzionale calcolato sull’incidenza dei 
territori comunali nell’area di influenza dell’impianto medesimo; 

• i Comuni potranno utilizzare tali indennità solo ed esclusivamente per realizzare misure e 
interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati 
dall’impianto di smaltimento; 

• nella pianificazione economica finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a 
decorrere dall’annualità 2014, non saranno ricomprese le indennità eventualmente 
previste a livello locale dai Comuni; 

 



 

considerato che la pianificazione regionale di gestione dei rifiuti urbani in corso di definizione 
individua le discariche come impianti residuali a cui saranno inviati progressivamente solo gli 
scarti dei processi di recupero e le scorie degli inceneritori; 
 
richiamata la deliberazione del Consiglio di Ambito n. 14 del 5 giugno 2013 relativa alla 
ricognizione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 16, 
comma 2 della L. R. n. 23/2011 da cui emerge che nel sub ambito di Forlì – Cesena è localizzato 
il termovalorizzatore di Forlì sito in via Grigioni 19, Località Coriano, Comune di Forlì; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
ritenuto  di proporre al Consiglio d’Ambito la seguente quota di indennità per il 
termovalorizzatore di Forlì sito in via Grigioni 19, Località Coriano, da applicare al quantitativo 
annuo dei rifiuti urbani o di quelli derivanti dal loro pretrattamento: 8 euro/tonnellata; 
 
a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di proporre al Consiglio d’Ambito la quota di indennità pari a 8 euro/tonnellata per il 
termovalorizzatore di Forlì sito in via Grigioni 19, Località Coriano, da applicare al 
quantitativo annuo dei rifiuti urbani o di quelli derivanti dal loro pretrattamento, di cui 
sarà tenuto conto nella definizione del piano economico finanziario della provincia di 
Forlì – Cesena; 

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

connessi e conseguenti. 



 

Approvato e sottoscritto 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Forlì-Cesena 

f.to Massimo Bulbi 

Il segretario verbalizzante 

f.to Dott.ssa Alessandra Neri 

 

 

 

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). 

 
 
 
 
13 gen. 14 
 

 

Il Direttore 

        f.to Ing.  Vito Belladonna 

 

 


