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CAMB/2017/31 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di aprile presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via 

Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2017/2381 del 11 aprile 2017. Sono presenti i Sigg.ri:  

 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 

2 De Pascale Michele Comune di Ravenna            RA Sindaco A 

3 Dosi Paolo Comune di Piacenza            PC Sindaco A 

4 Giannini Stefano Comune di Misano A.          RN Sindaco P 

5 Giovannini Michele 
Comune di Castello 

d’Argile 
BO Sindaco P 

6 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

7 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 

8 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco P 

9 Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

 

Il Presidente Tagliani dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 

ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO: Servizio Gestione Rifiuti – Precisazioni sulla precedente deliberazione n. 27 del 

24/03/2017 recante “Approvazione dei Piani economico – finanziari del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 del territorio provinciale 

di Forlì-Cesena ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”. 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012: 

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di 

ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; 

 

considerato che con Delibera del Consiglio d’ambito n. 27 del 24 marzo 2017 sono stati 

approvati i Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 

del territorio provinciale di Forlì-Cesena ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”; 

 

ritenuto necessario precisare meglio i punti della citata deliberazione n. 27 di seguito indicati: 

 “richiamate le deliberazioni n. 6 del 13.03.2017 e n. 7 del 21.03.2017 con le quali il 

Consiglio Locale di Forlì-Cesena ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di 

piano economico finanziario 2017 per i Comuni della provincia di Forlì-Cesena; 

 

 richiamata la valutazione che il Consiglio di ambito, nel novero delle attribuzioni su 

richiamate ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011, ha 



 

espresso con riferimento al parere fornito dal Consiglio locale di Forlì-Cesena di cui al 

punto precedente”; 

 

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

a maggioranza con voti palesi 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sostituire i punti della delibera n. 27 del 24 marzo 2017 di seguito indicati: 

 

• “richiamate le deliberazioni n. 6 del 13.03.2017 e n. 7 del 21.03.2017 con le 

quali il Consiglio Locale di Forlì-Cesena ha espresso parere favorevole in 

merito alla proposta di piano economico finanziario 2017 per i Comuni della 

provincia di Forlì-Cesena; 

 

• richiamata la valutazione che il Consiglio di ambito, nel novero delle 

attribuzioni su richiamate ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della Legge 

Regionale 23/2011, ha espresso con riferimento al parere fornito dal Consiglio 

locale di Forlì-Cesena di cui al punto precedente” 

 

con i seguenti punti: 

 

• “richiamate le deliberazioni n. 6 del 13.03.2017 e n. 7 del 21.03.2017 con le 

quali il Consiglio Locale di Forlì-Cesena formula al Consiglio d’ambito le 

proprie proposte in merito ai piani economico finanziari 2017 per i Comuni della 

provincia di Forlì-Cesena; 

 

• considerato che il Consiglio di ambito, nel novero delle proprie attribuzioni ai 

sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011, ha valutato 

di non accogliere le proposte formulate dal Consiglio locale di Forlì-Cesena di 

cui al punto precedente in quanto non omogenee con i criteri utilizzati nei 

restanti bacini del territorio regionale.” 

 

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

connessi e conseguenti. 

 



  

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 31 del 13 aprile 2017 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Precisazioni sulla precedente deliberazione n. 27 del 

24/03/2017 recante “Approvazione dei Piani economico – finanziari del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 del territorio provinciale 

di Forlì-Cesena ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011”. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

Bologna, 13 aprile  2017 



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Tiziano Tagliani 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 
 

 

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) 

 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 24 aprile 2017 


