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CONSIGLIO LOCALE di FORLI’-CESENA

CLFC/2012/1 del 20.02.2012

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 9,30 presso la Sala Consiglio 
della Provincia di Forlì-Cesena – Piazza Morgagni, 9 -, si è riunito il Consiglio Locale di 
Piacenza convocato dalla Regione Emilia Romagna con lettera PG 2012/26612 del 31.01.2012.

Risultano presenti all’appello:

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote
BAGNO DI ROMAGNA Spignoli Lorenzo Sindaco SI 1,6799
BERTINORO Zaccarelli Nevio Sindaco SI 2,4026
BORGHI Mazza Mirella Sindaco SI 0,7595
CASTROCARO TERME E TERRA 
DEL SOLE Metri Francesca Sindaco SI 1,6611

CESENA Lucchi Paolo Sindaco SI 20,8465
CESENATICO Buda Roberto Sindaco SI 5,2060
CIVITELLA DI ROMAGNA Bergamaschi Pierangelo Sindaco SI 1,1571
DOVADOLA Adamczyk Carlo Sindaco SI 0,6576
FORLÌ Balzani Roberto Sindaco SI 24,7745
FORLIMPOPOLI Zoffoli Paolo Sindaco SI 2,8849
GALEATA Sindaco NO 0,8176
GAMBETTOLA Mauro Foiera Vice Sindaco SI 2,4272
GATTEO Gianluca Vincenzi Sindaco SI 1,8360
LONGIANO Sindaco NO 1,5622
MELDOLA Vittorio Cicognani Assessore SI 2,4184
MERCATO SARACENO NO 1,6973
MODIGLIANA Samorì Claudio Sindaco SI 1,3718
MONTIANO Sindaco NO 0,6594
PORTICO E SAN BENEDETTO Sindaco NO 0,4950
PREDAPPIO Frassineti Giorgio Sindaco SI 1,6892
PREMILCUORE Sindaco NO 0,5008
ROCCA SAN CASCIANO Tassinari Rosaria Sindaco SI 0,7780
RONCOFREDDO Cedioli Franco Sindaco SI 0,9369
SAN MAURO PASCOLI Gori Gianfranco Sindaco SI 2,4315
SANTA SOFIA Sindaco NO 1,2660
SARSINA Bartolini Malio SI 1,1343
SAVIGNANO SUL RUBICONE Tosi Matteo Assessore SI 3,6404



SOGLIANO AL RUBICONE Sabattini Quintino Sindaco SI 0,9529
TREDOZIO Marchi Luigi Sindaco SI 0,5975
VERGHERETO Guidi Guido Sindaco SI 0,7579
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA Massimo Bulbi Presidente SI 10,0000

Presenti n. 24 93,0017  quote Assenti n. 7 6,9983  quote

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Massimo Bulbi, in qualità di Presidente della 
soppressa Autorità d’Ambito di Forlì-Cesena assume la presidenza della presente riunione ed 
invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.:

Oggetto:  NOMINA DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AMBITO E DEL 
COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE AI SENSI DELL’ART. 19, 
COMMA 2, L.R. 23 DICEMBRE 2011 N.23.

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 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 la 
messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 
d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 
alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR:
• il Consiglio d’ambito, costituito da Sindaci, Presidenti di Provincia o Amministratori da 

loro delegati in via permanente in numero corrispondente ai Consigli locali della regione 
Emilia Romagna, di durata pari a cinque anni, al quale spettano le funzioni di primo 
livello, specificate dalla normativa regionale citata, ovvero quelle esercitate da ATERSIR
con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, individuato dall’art. 3 della L.R. 
23/2011 nell’intero territorio regionale dell’Emilia Romagna; 

• il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla 
normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima 
applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta 
costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati 
inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, 
rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori locali delegati in coerenza con quanto 
previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004;

ritenuto, al fine di garantire il costante coordinamento tra il Consiglio locale e il Consiglio 
d’ambito, che il rappresentate locale in sede d’ambito si impegni a: 

• condividere con il Consiglio locale tutte le decisioni e le politiche da portare in sede 
d’ambito, stabilendo i contenuti e le proposte in sede di Consiglio locale, impegnandosi a 



rappresentare a livello d’ambito gli indirizzi e le decisioni assunte a livello di Consiglio 
locale, con il sistema di voto e deliberazione definito dalla normativa;

• informare periodicamente il Consiglio locale in merito al lavoro del Consiglio d’ambito, 
agli orientamenti e alle decisioni assunte, dandosi strumenti e modalità di coordinamento
che permettano una continuità e rafforzino la collaborazione tra il coordinamento del 
Consiglio locale e la rappresentanza locale in Consiglio d’ambito;

verificato altresì che l’art. 19 della L.R. 23/2011, nel merito all’attivazione di ATERSIR, 
stabilisce che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa norma la Regione convochi i 
Consigli Locali per la nomina di un componente del Consiglio d’Ambito e del proprio 
coordinatore, quest’ultimo con il compito di convocare le sedute del Consiglio locale ed 
assicurare il regolare svolgimento dei lavori;

ritenuto pertanto di dover dare attuazione a quanto previsto dal surrichiamato art. 19 della L.R. 
23/2011, provvedendo alla nomina del proprio componente presso il Consiglio d’Ambito e del 
proprio coordinatore;

ritenuto, altresì, di provvedere alla nomina di un vice coordinatore del Consiglio locale;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 80 del 30.01.2012 
ad oggetto “Schema di statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti”;

precisato che, nelle more della nomina degli organi dell’Agenzia le relative funzioni sono svolte 
dal Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, 
dr. Giuseppe Bortone, nominato, ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2011, con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 30 dicembre 2011, incaricato di attivare 
l’ente e liquidare le preesistenti forme di cooperazione di cui all’art. 30 L.R. n. 10/2008;

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 dr. Giuseppe Bortone, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti e per i testi integrali degli interventi si 
rimanda alla registrazione che viene acquisita, anch’essa, agli atti;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare il rappresentante del Consiglio Locale di Forlì-Cesena nel Consiglio 
d’Ambito dell’Agenzia Territoriale Regionale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 



rifiuti , ai sensi dell’art. 19  della Legge Regionale 23.11.2011 n. 23, nella persona di
Alberto Bellini, Assessore del Comune di Forlì;

2. di nominare il coordinatore del Consiglio Locale di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 19 
della Legge Regionale 23.11.2011 n. 23, nella persona di Massimo Bulbi, Presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena;

3. di nominare il vice coordinatore del Consiglio Locale di Forlì-Cesena, nella persona di 
Lia Montalti, Assessore del Comune di Cesena;

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

*************



Approvato e sottoscritto

Il Presidente della soppressa Il Dirigente incaricato dell’attivazione

Autorità d’Ambito di Forlì-Cesena dell’Agenzia

f.to Massimo Bulbi   f.to Giuseppe Bortone

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)

Forlì, 05 aprile 2012

Il Dirigente incaricato dell’attivazione

dell’ Agenzia

  f.to Giuseppe Bortone

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Forlì, 05 aprile 2012

Il Dirigente incaricato dell’attivazione

  dell’ Agenzia 

  f.to Giuseppe Bortone


