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CLRN/2013/5 del 25/7/2013 
 

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10 presso la Sala 
Consiglio della Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con 
lettera protocollo AT/2013/0003538 
 

Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
PROVINCIA DI RIMINI Vitali Stefano Presidente SI 10,00 
BELLARIA IGEA MARINA Giovanardi Giovanni Assessore SI 4,6367 
CASTELDELCI   NO 0,4760 
CATTOLICA Leo Cibelli Assessore SI 4,7300 
CORIANO Morri Michele Assessore SI 2,7075 
GEMMANO   NO 0,6274 
MAIOLO   NO 0,5593 
MISANO ADRIATICO Stefano Giannini Sindaco SI 3,1747 
MONDAINO   NO 0,7414 
MONTECOLOMBO   NO 0,8782 
MONTEFIORE CONCA   NO 0,8263 
MONTEGRIDOLFO   NO 0,5931 
MONTESCUDO   NO 0,9195 
MORCIANO DI ROMAGNA   NO 2,0057 
NOVAFELTRIA   NO 2,2112 
PENNABILLI Lorenzo Valenti Sindaco SI 1,2100 
POGGIO BERNI   NO 1,1452 
RICCIONE Ilia Varo Assessore SI 9,7972 
RIMINI Sara Visintin Assessore SI 36,2642 
SALUDECIO 

  
NO 1,0005 

SAN CLEMENTE   NO 1,1980 
SAN GIOVANNI  IN 
MARIGNANO 

Domenico Bianchi Sindaco SI 2,5178 

SAN LEO Guido Cardelli Assessore SI 1,0930 
SANT’AGATA FELTRIA   NO 0,9927 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA Clemente Di Nuzzo Commissario SI 5,6237 
TALAMELLO   NO 0,6386 
TORRIANA   NO 0,6612 
VERUCCHIO Giorgio Pruccoli Sindaco SI  2,7709 
 
Presenti n. 12 quote  84,5257  Assenti n. 16            quote 15,4743 



 

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Stefano Vitali, in qualità di attuale Coordinatore del 
Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 
 
 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI BACINI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - LR 
23/2011, ART. 8,COMMA 6, LETTERA  A)  

 

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;  
 
accertato che l’art. 8 – comma 6 – lettera a) - della surrichiamata L.R. 23/2011 attribuisce al 
Consiglio Locale la competenza di individuare i bacini di affidamento del Servizio Idrico 
Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani; 
 
preso atto che  

• con delibere dell’ex ATO Rimini n. 17/2001 e n. 20/2002, ai sensi della Legge Regionale 
n. 25/99, sono state salvaguardate per il servizio rifiuti urbani le gestioni di AMIA SPA e 
GEAT SPA e che con delibere 27 e 28 del 14 marzo 2002 sono state stipulate le relative 
convenzioni di prima attivazione;  

• successivamente alla stipula delle Convenzioni le società AMIA S.p.A. e GEAT S.p.A. 
sono confluite in HERA S.p.A e che con proprie deliberazioni n°45/2002 (per AMIA) e 
n°23/2003 (per GEAT) l’ex Agenzia di Rimini ha preso atto del subentro di HERA nelle 
due convenzioni stipulate con i precedenti gestori, diventando gestore unico per l’intero 
ambito riminese; 

• con delibere del consiglio di amministrazione nn. 6 e 7 del 11.03.2005 la disciolta AATO 
Rimini ha proceduto all’adeguamento delle Convenzioni con AMIA e GEAT per regolare 
i rapporti fra l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il 
gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani hera s.p.a. 

 
preso atto che  

• con delibere 18/2001 e 19/2001, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, sono state 
salvaguardate per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SPA e SIS SPA e con 
delibere 25 e 26 del 14 marzo 2002 sono state stipulate le relative convenzioni di prima 
attivazione;  

• successivamente alla stipula delle stesse, le società AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. sono 
confluite in HERA S.p.A e con proprie deliberazioni n°2/2002 (per AMIR) e n°3/2003 
(per SIS) l’Agenzia ha preso atto del subentro di HERA nelle due convenzioni stipulate 
con i precedenti gestori; 



 

• con delibere del consiglio di amministrazione nn. 8 e 9 del 14.03.2005 l’ex ATO Rimini 
ha proceduto all’adeguamento delle Convenzioni con AMIR e SIS per regolare i rapporti 
fra  l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore unico 
del SII HERA SpA; 

 
rilevato che: 

� a seguito referendum popolare, con l’approvazione della Legge n.117 del 3 agosto 2009 
(entrata in vigore il 15 agosto 2009) i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono stati aggregati alla Regione 
Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, 

� con propria delibera n. 33 del 28.10.2010 l’Agenzia di Ambito di Rimini ha deliberato 
l’adesione dei Comuni medesimi alla propria forma convenzionale; 

� con delibere nn, 5 e 6 del 1.04.2011 la disciolta Agenzia di Ambito di Rimini ha preso 
atto del Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato dell’ATO di Pesaro, cui 
partecipavano i Comuni dell’alta Val Marecchia, e delle Convenzioni in essere con 
Megas SpA, poi MarcheMultiservizi, per Casteldelci, Pennabilli, Sant’Agata e Talamello, 
e con HERA SpA per Novafeltria e San Leo, rimandando a successivo atto la 
volturazione: 

� che  con delibera n. 29/2011 AATO Rimini ha preso atto della cessione del ramo 
d’azienda fra Marchemultiservizi ed HERA SPA, con assunzione di quest’ultima della 
gestione del Servizio Idrico anche nei comuni dell’Alta Val Marecchia, ad eccezione del 
comune di Maiolo gestito in economia;  

 
preso atto per contro che, relativamente alla gestione del servizio rifiuti, nei Comuni dell’alta 
Val Marecchia opera il gestore Montefeltro Servizi srl, ad eccezione dello svolgimento in 
economia di alcuni segmenti del servizio stesso 
 
richiamata la delibera n. 33/2011 con cui la disciolta AATO di Rimini ha determinato i 
corrispettivi del servizio di gestione rifiuti per i Comuni dell’alta Val Marecchia per gli anni 
2012 2013 e 2014, ai sensi della deliberazione G RER n. 1690/2011;                 ;  

 
precisato che i servizi in parola sono svolti in regime di prorogatio in quanto: 

� la Convenzione con HERA SpA per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
nell’ambito territoriale ottimale di Rimini sottoscritta in data 14/03/2002, è scaduta in 
data 14/3/2012, 

� la Convenzione con HERA SpA per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale di Rimini sottoscritta in data 14/13/2002, è scaduta in data 14/3/2012, 

 
preso atto che sono in corso le attività relative alla redazione dei documenti propedeutici al 
nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, che, ai sensi dell’art. 203 comma 2 lett. c) 
del D. Lgs. 152/2006, non può essere di durata inferiore ad anni quindici, con l’aggiornamento 
della pianificazione già approvata con deliberazione dell’Assemblea della disciolta AATO 
Rimini n 13 del  26 settembre 2011, in funzione della messa a gara del servizio; 
 



 

preso atto che sono altresì in corso le attività relative alla redazione dei documenti propedeutici 
al nuovo affidamento del servizio idrico integrato, che, ai sensi dell’art. 151 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. 152/2006, non può essere di durata superiore ad anni trenta; 
 
vista la delibera di Giunta Regionale 1470/2012 “Direttiva relativa ai criteri per la partizione del 
perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali ai sensi dell’art. 13 
– comma 4 – della L.R. n. 23 del 2011”; 

ritenuto di mantenere quali perimetri di affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 
quelli corrispondente ai due bacini di fatto oggi esistenti nella provincia di Rimini: 

a)  perimetro dei Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Misano 
Adriatico, Cattolica, S.Giovanni in Marignano, Coriano, Verucchio, 
Santarcangelo di Romagna, Torriana, San Clemente, Morciano, Mondaino, 
Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca, Montegridolfo, Poggio Berni, 
Montecolombo, Gemmano. 

b) perimetro dei Comuni di San Leo, Sant’Agata Feltria, Casteldelci, Novafeltria, 
Talamello, Maiolo, Pennabilli; 

 
considerato che per il Servizio Idrico Integrato si intende confermare il bacino di affidamento 
corrispondente all’intero territorio della provincia di Rimini, ad eccezione del Comune di Maiolo 
(abitanti 854) attualmente gestito in economia; 
 
preso atto della richiesta del Comune di Pennabilli di approfondire, anche con il supporto della 
struttura tecnico-economica di ATERSIR, la possibilità della gestione in economia del SII ai 
sensi delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 13 comma 4 
della L.R. 23/2011, e le opportunità eventualmente collegate; 
 
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.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 12 (quote 84,5257), con voti contrari n. 0,  
astenuti n. 0; 

DELIBERA 

 

1. di individuare i seguenti perimetri di affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani: 

• bacino dei Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, 
Cattolica, S. Giovanni in Marignano, Coriano, Verucchio, Santarcangelo di Romagna, 
Torriana, San Clemente, Morciano, Mondaino, Montescudo, Saludecio, Montefiore 
Conca, Montegridolfo, Poggio Berni, Montecolombo, Gemmano. 

• Bacino dei Comuni di San Leo, Sant’Agata Feltria, Casteldelci, Novafeltria, Talamello, 
Maiolo, Pennabilli; 



 

 
 

2. di individuare quale perimetro di affidamento del Servizio Idrico Integrato l’intero 
territorio della provincia di Rimini, eccetto il Comune di Maiolo attualmente gestito in 
economia; 

 
3. di dare mandato alla struttura tecnico-operativa di approfondire le possibilità previste 

dalle vigenti normative e le opportunità collegate all’eventuale gestione in economia del 
servizio da parte del Comune di Pennabilli, contestualmente all’avvio delle attività per 
l’affidamento del servizio nei perimetri come sopra individuati, d’intesa che, in relazione 
alle risultanze di detto approfondimento, verranno eventualmente revisionati se 
necessario gli atti assunti; 
 

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



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini  

f.to Arch. Stefano Vitali 

 

 

Il segretario verbalizzante 

f.to Ing. Stefano Rubboli 

 

 

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 novembre 2013 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 
 
 




