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IL DIRETTORE 

Visti: 

- la L.R. Emilia Romagna, n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. 

Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2017, 

ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

 

premesso che: 

- in base all’art. 5 della sopraccitata L.R. 23/2011 sono organi dell’Agenzia: il Presidente, il 

Consiglio d’Ambito, i Consigli locali e il Collegio dei Revisori; 

- l’art. 8 della LR 23/2011 “Consigli locali” prevede che le quote di partecipazione di Comuni e 

Province ai Consigli locali siano così definite: “La quota di partecipazione della Provincia è 

pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di 

partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per 

nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo 

censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio 

locale”; 

 

richiamati 

- il D.lgs. n. 322 del 1989 che stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al 

Sistema statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi; 

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui è stata adottata la norma di indizione e 

finanziamento dei censimenti permanenti (art. 1, commi 227-237); 

 

considerato che: 

- la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 7 del 5 marzo 2012 individua 

le quote di partecipazione ai Consigli locali di Atersir sulla base dei dati relativi alla 

popolazione residente risultanti dal censimento ISTAT del 2001; 

- con la medesima determinazione si dispone l’aggiornamento delle quote dei Consigli locali 

tempestivamente, ossia “non appena disponibili i dati relativi alla popolazione residente 

risultanti dal censimenti ISTAT 2011”; 

 

dato atto che dette quote sono state aggiornate con Determinazione n. 110 del 30 dicembre 2014; 

 

richiamate altresì: 

- l’art. 132 della Costituzione che consente il distacco o aggregazione di Provincie e Comuni, 

che ne facciano richiesta, da una Regione ad un'altra, con l'approvazione della maggioranza 

delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni 

interessati espressa mediante referendum e con Legge della Repubblica, sentiti i Consigli 

regionali; 

- la L.R. Emilia Romagna n. 24/1996, “Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno 

alle Unioni e alle fusioni di Comuni”; 

- la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”; 



 

- la LR Emilia Romagna n. 15/2016, “Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti 

ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di comuni”; 

 

ritenuto opportuno nonché necessario; 

- verificare e aggiornare costantemente la costituzione dei Consigli locali modificando le relative 

quote di partecipazione, conformemente a: 

i. le leggi della Repubblica; 

ii. i dati relativi alla popolazione residente risultanti dai censimenti permanenti della 

popolazione ISTAT; 

iii. gli esiti del programma di riordino territoriale da tempo in atto in Emilia Romagna; 

- disporre la verifica e l’aggiornamento delle quote di partecipazione dei Consigli locali sulla 

base dei dati relativi alla popolazione residente risultanti dal censimento permanente della 

popolazione ISTAT; 

- prevedere che le operazioni di verifica e aggiornamento suddette siano condotte entro la data 

della prima seduta di Consiglio locale, per ciascun anno solare; comunque immediatamente 

dopo l’entrata in vigore di nuovi assetti territoriali e non appena disponibili i dati relativi alla 

popolazione residente risultanti dal censimento ISTAT; 

- per ciascun anno solare, dare evidenza degli aggiornamenti, di cui ai precedenti punti 1 e 2, 

nella prima seduta di Consiglio locale; 

- a tal fine individuare come responsabile della verifica e aggiornamento di cui ai precedenti 

punti 1 e 2 il Responsabile del Servizio Protocollo generale e Segreteria organi. 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di disporre la verifica e l’aggiornamento della costituzione dei Consigli locali; 

2. di disporre la verifica e l’aggiornamento delle quote di partecipazione dei Consigli locali 

sulla base dei dati relativi alla popolazione residente risultanti dal censimento permanente 

della popolazione ISTAT; 

3. di prevedere che le operazioni di verifica e aggiornamento, di cui ai precedenti punti 1 e 

2, siano condotte entro la data della prima seduta di Consiglio locale, per ciascun anno 

solare; comunque immediatamente dopo l’entrata in vigore di nuovi assetti territoriali e 

non appena disponibili i dati relativi alla popolazione residente risultanti dal censimento 

ISTAT; 

4. per ciascun anno solare, di dare evidenza degli aggiornamenti, di cui ai precedenti punti 

1 e 2, nella prima seduta di Consiglio locale; 

5. di individuare come responsabile della verifica e aggiornamento di cui ai precedenti punti 

1 e 2 il Responsabile del Servizio Protocollo generale e Segreteria organi. 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 


