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CLRN/2013/6 del 31 ottobre 2013 
 
L’anno duemilatredici il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 9 presso la Sala Consiliare della 
Provincia di Rimini, C.so d’Augusto 231, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato dal 
Coordinatore del Consiglio Locale AT /2013/5183 
Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Vitali che chiama la dr.ssa Alessandra Neri ad 
assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 
Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di RIMINI Stefano Vitali  Presidente  x 10,00 
BELLARIA - IGEA MARINA Giovanardi Giovanni Assessore x 4,6367 
CASTELDELCI Patrizia Salvi Commissario Str. x 0,4760 
CATTOLICA Leo Cibelli Assessore x 4,7300 
CORIANO Morri Michele  Assessore x 2,7075 
GEMMANO    0,6274 
MAIOLO    0,5593 
MISANO ADRIATICO Giancarlo Giannini Sindaco x 3,1747 
MONDAINO    0,7414 
MONTECOLOMBO    0,8782 
MONTEFIORE CONCA    0,8263 
MONTEGRIDOLFO    0,5931 
MONTESCUDO    0,9195 
MORCIANO DI ROMAGNA    2,0057 
NOVAFELTRIA    2,2112 
PENNABILLI Lorenzo Valenti Sindaco x 1,2100 
POGGIO BERNI    1,1452 
RICCIONE Varo Ilia Assessore x 9,7972 
RIMINI Sara Visintin Assessore x 36,2642 
SALUDECIO    1,0005 
SAN CLEMENTE    1,1980 
SAN GIOVANNI 
in MARIGNANO 

   
2,5178 

SAN LEO    1,0930 
SANT'AGATA FELTRIA    0,9927 
SANTARCANGELO di 
ROMAGNA 

   
5,6237 

TALAMELLO    0,6386 
TORRIANA    0,6612 
VERUCCHIO Luigi Dolci Vice sindaco x 2,7709 
Presenti n. 10      quote  75,77  Assenti n. 18            quote  24,23 



 

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: S.I.I RIMINI. INTEGRAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI D EL 
BACINO DI RIMINI CON 2 PROGETTI DA FINANZIARSI COL PIANO 
NAZIONALE PER LE CITTA’-DL 83/2012 

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;  
 
ricordato che la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra la 
disciolta Agenzia di Ambito per Servizi Pubblici di Rimini ed HERA SPA, unico gestore di 
ambito, ad eccezione del Comune di Maiolo dove il servizio viene svolto in economia, risulta 
scaduta alla data del 14.03.2012 e che il gestore svolge il servizio in regime di proroga, nelle 
more dell’espletamento da parte di questa Agenzia delle procedure di nuovo affidamento;  
 
richiamata la deliberazione n. 5 del 25 luglio 2013 del Consiglio locale di Rimini avente per 
oggetto l’individuazione dei bacini di affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 23/2011, art. 
8,comma 6, lettera  a), con la quale è stato individuato quale perimetro di affidamento del 
Servizio Idrico Integrato l’intero territorio provinciale di Rimini, eccetto il Comune di Maiolo in 
gestione in economia;  
 
preso atto che a partire dall’esercizio 2012 le competenze in materia di regolazione tariffaria del 
Servizio Idrico Integrato sono state demandate all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in 
particolare quelle attinenti alla metodologia di calcolo delle tariffe, ivi compresa l’approvazione 
di una programmazione, contenente l’ammontare degli investimenti, che deve essere in equilibrio 
economico finanziario;  
 
dato atto che, seppur l’affidamento della gestione risulta scaduto, è necessario, come peraltro 
richiesto dall’AEEG, predisporre un programma degli interventi per l’anno 2014, anche in 
considerazione delle nuove esigenze del territorio in termini di investimenti; 
 
atteso che la succitata L.R. 23.12.11 n. 23, all’articolo 8 - comma 6 - lettera c), prevede 
l’approvazione da parte dei Consigli Locali del Piano degli Interventi in coerenza con i Piani 
economici finanziari di competenza del Consiglio di Ambito;  

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini n. 59 del 25 luglio 2013 di 
approvazione del Piano di interventi prioritari per la Salvaguardia della Balneazione 

“Ottimizzato quale stralcio del Piano generale del sistema fognario del Comune di Rimini, con 
cui si dà mandato al Sig. Sindaco di proporre al Consiglio Locale di ATERSIR l'inserimento 

nella pianificazione d’ambito degli interventi ritenuti appunto prioritari, ove non già 

contenuti; 



 

rilevato che  il Piano di interventi prioritari per la salvaguardia della balneazione “Ottimizzato” è 
stato sviluppato per cogliere le possibili sinergie tra gli interventi del sistema fognario-depurativo 
con i progetti pianificati nel contesto urbanistico a varie finalità; 

vista la nota del Comune di Rimini del 22 ottobre 2013 prot. 192158 nella quale si informa che 
gli interventi 

1- piano salvaguardia delle balneazione - vasca di laminazione ospedale Colonnella I. 
2- piano salvaguardia delle balneazione, dorsale sud - 1° stralcio  

sono stati inseriti nel quadro delle iniziative pubbliche proposte nel Contratto di Valorizzazione 
Urbana –CVU- a valere sul Piano Nazionale per le Città di cui al DL 83/2012, che ha previsto 
per il Comune di Rimini un finanziamento di € 7.510.000; 
 
ricordato  che la disciolta AATO di Rimini, a cui è subentrata ATERSIR in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi ai sensi della LR 23/2011, aveva approvato il Piano degli Interventi del 
Servizio Idrico Integrato con deliberazione n. 1 del 13 marzo 2009 e con successiva 
deliberazione n. 30 del 19 dicembre 2011 aveva già votato indirizzi per la realizzazione del piano 
interventi del nuovo periodo regolatorio, con destinazione prioritaria delle risorse agli 
investimenti fognario – depurativi, già disponendo la progettazione delle opere sopra citate; 
 
dato atto che tale previsione non modifica gli equilibri economico-finanziari né quelli tariffari 
del servizio idrico integrato del territorio di Rimini in quanto gli interventi da ricomprendere  nel 
Piano degli Interventi del PDA di Rimini saranno totalmente finanziati con risorse pubbliche a 
fondo perduto e che verranno realizzati solo a tale condizione; 

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 unanimi resi nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’iscrizione degli interventi sotto denominati nel Piano degli Interventi del 

Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato con il numero identificativo e per gli importi 
e l’articolazione finanziaria annuale indicata: 
 

a) F077- PSB: vasca di laminazione ospedale Colonnella I per un importo complessivo di €  
5.000.000 così suddiviso: annualità 2014, € 1.000.000 - annualità 2015, € 2.000.000 - 
annualità 2016, € 2.000.000; 

b) F071 -  PSB: dorsale sud - 1° stralcio per un importo complessivo di €  2.510.000 così 
suddiviso: annualità 2014, € 1.700.000 - annualità 2015, € 810.000; 

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

connessi e conseguenti; 
 



 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini 

f.to Stefano Vitali 

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) 

 

 

7 novembre ’13 
 
 
 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 


