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CONSIGLIO LOCALE DI MODENA 
 
CLMO/2012/9 del 19 DICEMBRE 2012 
 
L’anno duemiladodici il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10.30 presso la Sala Consiglio 
della Provincia di Modena – v.le Martiri della Libertà 34 Modena -, si è riunito il Consiglio 
Locale di Modena convocato dal Coordinatore con lettera PG 5850 del 12 dicembre 2012 
Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
BASTIGLIA   NO 0,6206
BOMPORTO Sacchetti Enzo Assessore SI’ 1,1603
CAMPOGALLIANO Gualdi Andrea Assessore SI’ 1,1832
CAMPOSANTO   NO 0,5813
CARPI   NO 8,0458
CASTELFRANCO EMILIA Vigarani Massimiliano Assessore SI’ 3,3978
CASTELNUOVO RANGONE Brighenti Benedetta Vice Sindaco SI’ 1,7369
CASTELVETRO DI MODENA   NO 1,4166
CAVEZZO   NO 1,0503
CONCORDIA SULLA SECCHIA   NO 1,2566
FANANO   NO 0,5633
FINALE EMILIA   NO 2,1259
FIORANO MODENESE Busani Marco Assessore SI’ 2,2532
FIUMALBO   NO 0,3665
FORMIGINE Costi Maria Assessore SI’ 4,0337
FRASSINORO   NO 0,4667
GUIGLIA   NO 0,6692
LAMA MOCOGNO   NO 0,5789
MARANELLO Caselli Patrizia Assessore SI’ 2,2244
MARANO SUL PANARO   NO 0,6706
MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI’ 0,9035
MIRANDOLA Dotti Enrico Vice Sindaco SI’ 3,0109
MODENA Arletti Simona Assessore SI’ 22,6139
MONTECRETO   NO 0,3102
MONTEFIORINO   NO 0,4875
MONTESE   NO 0,5979
NONANTOLA Borsari Pier Paolo Sindaco SI’ 1,7923
NOVI DI MODENA   NO 1,5237
PALAGANO   NO 0,5065
PAVULLO NEL FRIGNANO   NO 2,1231
PIEVEPELAGO   NO 0,4623
POLINAGO   NO 0,4300
PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6452
RAVARINO   NO 0,8707



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
RIOLUNATO   NO 0,2857
S.CESARIO SUL PANARO Zanni Valerio Sindaco SI’ 0,8689
S.FELICE SUL PANARO Bondioli Massimo Assessore SI’ 1,4761
S.POSSIDONIO Accorsi Rudi Sindaco SI’ 0,6387
S.PROSPERO   NO 0,7598
SASSUOLO   NO 5,2830
SAVIGNANO SUL PANARO   NO 1,2551
SERRAMAZZONI   NO 1,0709
SESTOLA   NO 0,5326
SOLIERA Bagni Caterina Assessore SI’ 1,8808
SPILAMBERTO   NO 1,5934
VIGNOLA Scurani Mauro Assessore SI’ 2,8972
ZOCCA   NO 0,7783
PROVINCIA DI MODENA Vaccari Stefano Assessore SI’  10,0000

 
Presenti n. 17 pari a quote 62,0718 
Assenti n. 31 pari a quote 37,9282 
 
Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Vaccari Stefano, in qualità di Coordinatore del 
Consiglio locale di Modena, assume la presidenza della presente riunione, chiama la dr.ssa 
Caterina Zanotti, funzionario di ATERSIR ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante ed 
invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 
 
Oggetto: CONSUNTIVO INTERVENTI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2011 ‐ PRESA 

D'ATTO 

 

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 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; 



 

verificato altresì che l’art. 8 della L.R. 23/2011, nel merito della definizione delle competenze 
dei Consigli Locali al comma 6, lettera c, prevede l’approvazione del Piano degli interventi nel 
rispetto delle Linee Guida di cui all’art. 7, comma 5, lettera g della stessa L.R. 23/2011  

Preso atto: 

• che con deliberazione dell’Assemblea Consorziale dell’Agenzia d’Ambito di Modena  n. 
16 del 27 novembre 2006 è stato approvato il Piano d’Ambito del Servizio Idrico 
Integrato dell’Ambito Territoriale n. 4 di Modena che, tra l’altro, individua le linee di 
intervento della pianificazione  per il raggiungimento degli obiettivi di piano e con la 
medesima è stato approvato il Piano Tariffario contenente, tra l’altro, il volume annuo 
degli investimenti collegato alla tariffa media applicata; 

• che con deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità n. 18 del 13 dicembre 2010 si è 
proceduto ad approvare il Piano degli investimenti del Servizio Idrico Integrato per 
l’anno 2011 ed una prima proposta per gli anni 2012 e 2013; 

• che con deliberazione n. 15 del 15 dicembre 2011 l’Assemblea dell’Autorità ha approvato 
il consuntivo degli investimenti realizzati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
nell’anno 2010 individuando altresì per ciascun Gestore il valore degli investimenti in 
eccesso o in difetto rispetto a quanto previsto nei piani 2008 e 2009 come di seguito 
riportato; 

 AIMAG HERA SAT     SORGEA 

INVESTIMENTI IN 
ECCESSO O IN DIFETTO 
DA RECUPERARE, 
CALCOLATI SUI DATI A 
CONSUNTIVO DELL’ 
ANNUALITA' 2009  + 1.004.145 + 1.973.247 - 2.653.567 + 1.037.705 

INVESTIMENTI IN 
ECCESSO O IN DIFETTO 
DA RECUPERARE, 
CALCOLATI SUI DATI A 
CONSUNTIVO DELL’ 
ANNUALITA' 2010 + 415.568 + 2.422.803 - 1.526.338 - 406.361 

 

Considerato che i Gestori hanno approvato i bilanci e che successivamente hanno provveduto a 
trasmettere i dati definitivi degli investimenti effettuati nel corso del 2011; 

Dato atto che, a seguito dell’analisi della consuntivazione dei Gestori chiedendo conto delle 
motivazioni per le quali per ogni singolo intervento l’importo rendicontato fosse superiore o 
inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Piano, ovvero delle motivazioni del mancato 
avvio di alcuni interventi programmati, il consuntivo investimenti per l’annualità 2011 risulta 
così dettagliato: 



 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2011 

 

 Totale 
competenze 
nette a tariffa 
per il 2011 
comprensive di 
investimenti di 
struttura 
previste da 
contratto 

Totale 
investimenti 
lordi effettuati 
a consuntivo 
per il 2011 
comprensivi di 
investimenti di 
struttura 

Totale 
investimenti 
netti a 
consuntivo 
2011 
comprensivi di 
investimenti di 
struttura  

DIFFERENZA 
TRA  
PREVISIONI 
DA 
CONTRATTO 
ED 
INVESTIMENTI 
REALIZZATI 
PER IL 2011 

Investimenti 
netti da 
recuperare al 
31 dicembre 
2010 

Investimenti 
netti da 
recuperare al 
31 dicembre 
2011 

A  B C=B-A D E=D+C 

AIMAG spa € 7.000.000 € 8.741.562 € 7.369.659 € 369.659 € 415.568 € 785.227 

HERA spa * € 9.879.190 € 11.150.081 € 9.660.236 - € 218.954 € 2.422.803 € 2.203.849 

HERA (ex SAT 
spa) * € 2.122.000 € 3.594.405 € 3.187.086 € 1.065.086 - € 1.526.338 - € 461.252 

SORGEAQUA 
srl € 1.052.589 € 1.564.175 € 1.393.039  € 340.450 -€ 406.361 - € 65.911 

*per HERA S.p.A.: 
- gli interventi di struttura rendicontati a consuntivo sono stati ripartiti per 2/3 nel bacino ex Meta e per il restante 

1/3 nel bacino ex-SAT 
- il piano degli interventi approvato prevede un ammontare complessivo pari a € 12.001.190, tale importo è stato 

scorporato per le zone ex-Meta e Ex- Sat 
 
Ritenuto prendere atto del Consuntivo  degli investimenti realizzati nel corso del 2011 così come 
meglio dettagliati nei documenti depositati agli atti;  

Rilevato altresì che le modalità di recupero degli scostamenti sopraevidenziati fra gli 
investimenti programmati e quelli realizzati nel corso del 2011 dovranno tenere conto delle 
risultanze delle rendicontazione degli investimenti relativa all’anno in corso, nonché delle 
disposizioni del Metodo Tariffario Transitorio per il S.I.I. di prossima approvazione da parte 
dell’AEEG, ora competente in materia;  
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
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 dall’Ing. Vito Belladonna, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  



 

 
Ad unanimita’ di voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il Consuntivo degli investimenti del Servizio Idrico Integrato realizzati 
nell’anno 2011 che si riportano in sintesi di seguito, come meglio dettagliati negli allegati 
depositati agli atti: 

 
 

 Totale 
competenze 
nette a tariffa 
per il 2011 
comprensive 
di 
investimenti 
di struttura 
previste da 
contratto 

Totale 
investimenti 
lordi effettuati 
a consuntivo 
per il 2011 
comprensivi 
di 
investimenti 
di struttura 

Totale 
investimenti 
netti a 
consuntivo 
2011 
comprensivi 
di 
investimenti 
di struttura  

Differenza tra  
previsioni da 
contratto ed 
investimenti 
realizzati per 
il 2011 

Investimenti 
netti da 
recuperare al 
31 dicembre 
2010 

Investimenti 
netti da 
recuperare al 
31 dicembre 
2011 

A  B C=B-A D E=D+C 

AIMAG spa € 7.000.000 € 8.741.562 € 7.369.659 € 369.659 € 415.568 € 785.227 

HERA spa * € 9.879.190 € 11.150.081 € 9.660.236 - € 218.954 € 2.422.803 € 2.203.849 

HERA (ex SAT 
spa) * € 2.122.000 € 3.594.405 € 3.187.086 € 1.065.086 - € 1.526.338 - € 461.252 

SORGEAQUA 
srl € 1.052.589 € 1.564.175 € 1.393.039  € 340.450 - € 406.361 - € 65.911 

*per HERA S.p.A.: 
- gli interventi di struttura rendicontati a consuntivo sono stati ripartiti per 2/3 nel bacino ex Meta e per il restante 

1/3 nel bacino ex-SAT 
- il piano degli interventi approvato prevede un ammontare complessivo pari a € 12.001.190, tale importo è stato 

scorporato per le zone ex-Meta e Ex- Sat 
 

2. di prendere atto che nel valore complessivo degli investimenti realizzati sono stati 
considerati anche una parte degli investimenti di struttura dei Gestori, entro il limite 
massimo del 7% del valore degli investimenti annui previsti nel piano tariffario del SII, 
ed è stato detratto il valore dei contributi pubblici nonché dei ricavi per allacciamento; 

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

connessi e conseguenti. 



 

 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 

f.to Stefano Vaccari 

 

Il segretario verbalizzante 

f.to Dr.ssa Caterina Zanotti 

 

 

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) 

 
 
 

15 gennaio 2013 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing.Vito Belladonna 
 
 
 
 


