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CLRN/2013/2 del 18/03/2013 
 
L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 16:00 presso la Sala Consiglio 
della Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera 
protocollo AT/2013/1421 del 11/03/2013 
 
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 Spinelli Domenica Sindaco 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 Battazza Claudio Sindaco SI 2,0057
NOVAFELTRIA   NO 2,2112
PENNABILLI NO 1,2100
POGGIO BERNI Daniele Amati  Sindaco SI 1,1452
RICCIONE Claudia Varo assessore SI 9,7972
RIMINI Sara Visentin assessore SI 36,2642
SALUDECIO NO 1,0005
SAN CLEMENTE   NO 1,1980
SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO Daniele Morelli assessore SI 2,5178

SAN LEO   NO 1,0930
SANT’AGATA FELTRIA   NO 0,9927
SANTARCANGELO DI ROMAGNA Paganelli Massimo Vicesindaco SI 5,6237
TALAMELLO   NO 0,6386
TORRIANA Franco Antonini Sindaco SI 0,6612
VERUCCHIO Luigi Dolci Vicesindaco SI 2,7709
 
Presenti n. 13 86,0348  quote  Assenti n. 15  13,9652  quote 



 

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: PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI. PROGETTO 

ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA. COMUNE 
DI CATTOLICA 

 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 
 
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; 
 
visto il DPR 158/99; 
 
richiamata la Convenzione per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
di Rimini ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta il 14 marzo 
2002, adeguata il 14 marzo 2005, e con scadenza il 14 marzo 2012; 
 
richiamata la deliberazione dell’Assemblea della disciolta Autorità d’Ambito di Rimini del 26 
settembre 2011, n.13/2011 con cui è stato approvato il Piano d’Ambito del Servizio di Gestione 
dei Rifiuti Urbani e Assimilati, relativo al periodo 2012-2026; 
 
preso atto che la succitata L.R. 23.12.11 n. 23, all’articolo 8 - comma 6 - lettera b), prevede che 
il Consiglio locale provvede a proporre al Consiglio d' Ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizio; 
 
viste la nota del Comune di Cattolica del 05.11.2012 prot. n. 29759/2012 con la quale 
l’Amministrazione, sulla base di quanto previsto dalla nuova pianificazione d'ambito, chiede di 
estendere il servizio di raccolta porta a porta nella zona turistica nord fino al confine con la 
ferrovia (c.d. zona rossa) e un incremento di passaggi nella raccolta del vetro, al fine di risolvere 
alcune criticità gestionali; 
 
visto il progetto “Proposta tecnico-economica per l’adeguamento dei servizi territoriali di 
gestione rifiuti urbani, nello specifico servizi di raccolta dei rifiuti urbani, presso il territorio 
comunale. Annualità 2013” presentato da HERA e depositato agli atti che prevede l’estensione 
dei servizi di raccolta domiciliare in due periodi diversi, 2013 e 2014, come riportato nella 
planimetria contenuta nel progetto; 
 
vista la Relazione del Comune di Cattolica del 14.03.2013, acquisita con prot. AT/2013/1595 in 
cui si esprime parere favorevole sull'intero progetto di estensione del servizio prevedendone l' 
implementazione su due annualità:  



 

1. Area Rossa - 1° step: dalle Navi, passando per Corso Italia, via Violante del Prete e traverse 
lato monte, via Matteotti e traverse lato monte, via Liberta, via Pascoli, via Saffi, Via 
Mazzini, fino alla Ferrovia, con servizio a partire da metà giugno 2013, per complessivi € 
83.963,22 al netto dell’IVA; 

2. Area Blu - 2° step: completamento implementazione area delimitata fra via Marconi, via 
Verdi, via del Porto e via Mazzini, comprendendo le vie A. Costa, Via Don Minzoni e via 
Renzi, con servizio a partire da maggio 2014, e servizio del 1° step a regime, per complessivi 
€ 134.054,46 al netto dell’IVA. 

 
atteso che, quando tutto il servizio sarà a regime nel 2015, occorre prevedere un incremento dei 
costi di € 129.917,23  
 
rilevato che tra le competenze del Consiglio Locale rientrano l’approvazione del piano degli 
interventi  ai sensi dell’art. 8 – comma 6 lett. c) – della succitata L.R. 23/2011; 
 
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 favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,  
 

 
DELIBERA 

 
1. di proporre al Consiglio d’Ambito la modifica del servizio di gestione rifiuti urbani nel 

Comune di Cattolica (RN), sulla base di quanto descritto nel progetto “Proposta tecnico-
economica per l’adeguamento dei servizi territoriali di gestione rifiuti urbani, nello 
specifico servizi di raccolta dei rifiuti urbani, presso il territorio comunale. Annualità 
2013” presentato da HERA, depositato agli atti e il Quadro economico, allegato al 
presente atto (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, prevedendone 
l'implementazione secondo le modalità e i tempi  espressi in premessa;  
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
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Allegato A 

 

Prospetto economico progetto

L’incremento del corrispettivo annuo, legato alle attività sopra descritte, è stato ottenuto tenendo conto dei parametri economici indicati da 
ATO nel documento di predisposizione del Piano d’Ambito 2012-2026. I prezzi unitari considerati nelle tabelle sono attualizzati all'anno 
2013, tenendo conto dell'inflazione programmata 
I costi così determinati sono al netto dell'IVA. 

Tabella 1. Prezzi unitari 
Riferimento documento di Piano Parametri da Piano Prezzi unitari (attualizzati 2013) 

Documento di preparazione al Piano 2012-2026  
Par 6.2.1 punto b) 

costo incrementale conseguente al 
passaggio da stradale e domiciliare (€/ab) €    20,60 

Piano d'Ambito 2009-2011  
Par. 5.2.1 costo kit bidoncino e sacchetti(€/utenza) €      7,96 

Piano d'Ambito 2009-2011  
Par. 5.2.1 costo contatto (€/utenza) €     9,92 

Piano d'Ambito 2009-2011  
Par. 5.2.2 costo chiave (€/utenza)* €    15,45 

Documento di preparazione al Piano 2012-2026  
Par 6.2.1 punto g) 

costo svuotamento del vetro zona 
residenziale (€/contenitore) €      2,16 

* costo incremento svuotamento del vetro 
€/utenza zona turistica €      0,20 

*Ricavato dal costo a contenitore considerando una presenza media nei condomini di 11 utenze 
 



 
 

Tabella 2.  Valorizzazione del progetto 

Riferimento documento di 
Piano Parametri da Piano Prezzi 

unitari Attivazione Utenze Abitanti 
equivalenti 

numero di 
contenitori 

passaggi 
incrementali 

Costi 
porzione 

anno 
secondo 
ledate di 
partenza 

programmate 

Costi da 
prevedere 

in aggiunta 
al Piano 

finanziario 
per il 2013 

Costi da 
prevedere in 
aggiunta al 

Piano 
finanziario 
per il 2014 

Costi da 
prevedere in 
aggiunta al 

Piano 
finanziario per 

il 2015 

Documento di 
preparazione al Piano 
2012-2026  
Par 6.2.1 punto b) 

costo incrementale 
conseguente al passaggio da 
stradale e domiciliare (€/ab) 

 €   
20,60  

 dal 
17/6/2013     1.440 3.888       €    50.474,74  €  50.474,74  €  80.118,64  €    80.118,64  

Piano d'Ambito 2009-2011 
Par. 5.2.1 

costo kit bidoncino e 
sacchetti(€/utenza) 

 €     
7,96  

 dal 
17/6/2013     1.440        €    11.468,84  €  11.468,84  €    1.720,33  €     1.720,33  

Piano d'Ambito 2009-2011 
Par. 5.2.1 costo contatto (€/utenza)  €     

9,92  
 dal 

17/6/2013     1.440        €    14.287,82  €  14.287,82  €    2.143,17  €     2.143,17  

Piano d'Ambito 2009-2011 
Par. 5.2.2 costo chiave (€/utenza)**  €   

15,45  
 dal 

17/6/2013          60        €         927,20  €       927,20     

Documento di 
preparazione al Piano 
2012-2026  
Par 6.2.1 punto g) 

costo svuotamento del vetro 
zona residenziale 
(€/contenitore) 

 €     
2,16  

 dal 
17/6/2013      209  7   €      3.159,36  €    3.159,36  €    3.159,36  €     3.159,36  

Documento di 
preparazione al Piano 
2012-2026  
Par 6.2.1 punto g) 

costo incremento 
svuotamento del vetro 
€/utenza zona turistica 

 €     
0,20  

 dal 
17/6/2013     2.321     8   €      3.645,25  €    3.645,25  €    7.290,51  €      7.290,51  

Documento di 
preparazione al Piano 
2012-2026  
Par 6.2.1 punto b) 

costo incrementale 
conseguente al passaggio da 
stradale e domiciliare (€/ab) 

 €   
20,60  

 dal 
19/5/2014        572 1.545      €    25.468,40   €   25.468,40  €    31.835,50  

Piano d'Ambito 2009-2011 
Par. 5.2.1 

costo kit bidoncino e 
sacchetti(€/utenza) 

 €     
7,96  

 dal 
19/5/2014        691        €      5.502,87    €    5.502,87  €         825,43  

Piano d'Ambito 2009-2011 
Par. 5.2.1 costo contatto (€/utenza)  €     

9,92  
 dal 

19/5/2014        691        €      6.854,47    €    6.854,47  €      1.028,17  

Documento di 
preparazione al Piano 
2012-2026  
Par 6.2.1 punto g) 

costo incremento 
svuotamento del vetro 
€/utenza zona turistica 

 €     
0,20  

 dal 
19/5/2014        572     16  €      1.796,71    €    1.796,71  €      1.796,71  

 ** Il costo a nuovo della chiave è applicato solo al 50% delle utenze, ipotizzando un recupero da territorio delle 
altre chiavi 

€ 83.963,22 €  134.054,46 €   129.917,82 
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Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore 

f.to 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) 

 

 

 

17 aprile 2013 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 


