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CAMB/2017/108 
CONSIGLIO D’AMBITO 

 
L'anno 2017 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 13.30 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/2017/0008153 del 18/12/2017. 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 
2 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco P 
3 De Pascale Michele Comune di Ravenna            RA Sindaco A 
4 Giannini Stefano Comune di Misano Adriatico         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 Emilia 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 Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 
 
Oggetto: Area Amministrazione. Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e dei Responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (ai sensi della L. n. 
190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013). 

 
Visti: 

- la L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.”; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  



 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato dall’ANAC con delibera n. 
831/2016;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2017, approvato dall’ANAC con delibera n. 
1208/2017; 

- lo Statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5/2012; 

- il macrorganigramma e il funzionigramma dell’Agenzia approvati con Deliberazione del 
Consiglio d’Ambito n. 4/2015; 

 
premesso che: 

- l’art. 1, c. 7, della L. n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, stabilisce che 
“l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le 
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 
lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”; 

- il D.lgs. n 97/2016, che ha modificato la L. n. 190/2012 ed il D. Lgs. n. 33/2013, nonché i 
PNA 2016 e 2017 prevedono che l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT) debbano essere unificati in 
capo ad un solo soggetto (RPCT), salvo eccezioni da motivarsi adeguatamente; 

- le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della L. n. 
190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., nonché dal Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione (PTPC); 

- ai sensi dell’art. 1, c. 7 della L. n. 190/2012, al RPCT compete il compito di segnalare 
“all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni 
inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza” e che quindi si rende opportuno 
individuare un soggetto che dovrà garantire l’indipendenza della funzione dalla sfera 
politico-gestionale; 

- l’ANAC, nel PNA 2016, ha espresso l’avviso che, laddove possibile, è altamente 
consigliabile mantenere in capo ai dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

- il PNA 2017, con riferimento a realtà amministrative analoghe a quella dell’Agenzia che 
presentano un organico in cui le figure dirigenziali risultano molto ridotte o in cui si 
verifica lo svolgimento di più ruoli ad interim da parte dei dirigenti, anche in aree 
potenzialmente esposte a rischio corruttivo, non esclude la possibilità della nomina a 
RPCT del direttore; 

 
richiamate:  



 

- la Deliberazione n. 39 del 25 settembre 2015 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 
il Direttore di ATERSIR quale RPCT dell’Agenzia, con la precisazione che la nomina 
avrebbe avuto validità fino alla scadenza dell’incarico del Direttore;  

- la Deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito: 

•••• ha rinnovato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia per anni cinque a 
decorrere dal 1 ottobre 2017,  

•••• ha conferito a quest’ultimo le funzioni ad interim di responsabile dell’Area Ammini-
strazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia nelle more dell’adozione delle 
misure organizzative necessarie a sostituire la dirigente dell’Area attualmente in 
aspettativa ai sensi dell’art. 110, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ritenuto che: 

- si rende necessario deliberare esplicitamente in merito all’individuazione del RPCT 
dell’Agenzia in considerazione del fatto che nella Deliberazione n. 63 del 27 settembre 
2017 il Consiglio d’Ambito non ha esplicitato se il rinnovo del Direttore ha effetti anche 
sulla pregressa nomina a tale ruolo;  

- una maggiore distribuzione dei ruoli fra i dirigenti di ATERSIR, in linea con quanto 
suggerito dal PNA 2017 - che sarebbe consigliata in virtù della sovrapposizione di 
competenze determinata del conferimento ad interim in capo al Direttore delle funzioni di 
dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - non sia realizzabile, 
anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente; 

- come già deliberato nella seduta n. 39 del 25 settembre 2015, sussistano in capo al 
Direttore di ATERSIR Ing. Vito Belladonna i requisiti e le capacità più idonee allo 
svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al RPCT dalla L. n. 190/2012 e dal 
D.Lgs. n. 33/2013; 

- sia pertanto opportuno individuare il Direttore di ATERSIR Ing. Vito Belladonna come 
RPCT per l’Agenzia; 

- che sia urgente nominare il RPCT, per dare attuazione agli adempimenti di cui al PTPC 
2017-2019 e, più in generale, agli obblighi di legge ai sensi della L. n. 190/2012 ed il D. 
Lgs. n. 33/2013; 
 

premesso inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 10, c. 1, D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 10 D.Lgs. n. 97/2016, 

ogni amministrazione ha l’obbligo di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della L. n. 190/2012, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati; 

- con deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato ed 
adottato il PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) per 



 

le annualità 2017-2019, demandando al RPCT la nomina del Responsabile della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni; 
 

ritenuto: 
- che si rende necessaria l’indicazione del Responsabile della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di ATERSIR, a cui spetta il 
compito di pianificare, attraverso il coinvolgimento del personale, la selezione dei dati da 
pubblicare; 

- che sia opportuno distribuire i compiti inerenti tale ruolo, a tal fine indicando 
Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati di ATERSIR tutti i dirigenti delle Aree dell’Ente per le rispettive competenze; 

- che il Direttore e i dirigenti risultano in possesso dei requisiti e delle capacità adeguate 
allo svolgimento dei compiti attribuiti ai Responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; 

- dunque di designare, in particolare: 
••••  il Direttore - in qualità di responsabile dell’Area di direzione e dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim, fino all’insediamento del 
nuovo dirigente che, dal conferimento dell’incarico assumerà immediatamente 
compiti e funzioni anche di responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati; 

•••• i dirigenti delle Aree del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestione dei Rifiuti 
Urbani, ciascuno per la propria competenza e per la disponibilità di risorse 
assegnategli; 

- che sia urgente nominare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati nel corrente anno, per dare attuazione al PTPC 
2017-2019 e in ottemperanza al PNA 2016; 

 
considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 134, c. 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto la legge prevede la scadenza al 31 gennaio del 
termine sia per l’adozione del PTPC 2018-2020, sia per la redazione e pubblicazione della 
relazione del RPCT; 
 
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. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
a voti unanimi e palesi, 
 



 

DELIBERA  
 

1. di individuare, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 1, c. 7 della L. 
190/2012 e dell’art. 43, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-
Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, il Direttore di ATERSIR Ing. Vito Belladonna 
fino alla scadenza dell’incarico di quest’ultimo; 
 

2. di dare atto che la nomina di cui al precedente punto 1 si rinnoverà automaticamente per 
effetto dell’eventuale rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;  
 

3. di individuare, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 
33/2013, quali Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati: 

• il Direttore - in qualità di responsabile dell’Area di Direzione e dell’Area 
Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim, fino all’insediamento del 
nuovo dirigente che, dal conferimento dell’incarico assumerà immediatamente 
compiti e funzioni anche di responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati; 

• i dirigenti delle Aree del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestione dei Rifiuti 
Urbani, ciascuno per la propria competenza e per la disponibilità di risorse 
assegnategli; 
 

4. di dare atto che il presente documento è parte integrante del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione 2017-2019 di ATERSIR; 
 

5. di comunicare, secondo le modalità previste, la nomina di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 
4 del D.Lgs. n. 267/2000 per le ragioni d’urgenza motivate in narrativa; 
 

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



 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 108 del 20 dicembre 2017 
 
Oggetto: Area Amministrazione. Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e dei Responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (ai sensi della L. n. 
190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013). 

 
 
 
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 e s.m.i. 
 
 

Il direttore 
F.to Ing. Vito Belladonna 

 
Bologna, 20 dicembre 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 quin-
dici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 4 gennaio 2018 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 


