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CAMB/2019/16 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 13 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/2019/0001209 del 18/02/2019. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
  RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1  Barbieri Patrizia Comune di Piacenza            PC Sindaco A 

2  Giannini Stefano Comune di Misano A.          RN Sindaco P 

3  Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P 

4  Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

5  Pula Paola Comune di Conselice           RA Sindaco A 

6  Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 

7  Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco P 

8  Trevisan Marco 
Comune di Salsomaggiore 

Terme 
PR Consigliere P 

9  Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore A 

 

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

ordine del giorno. 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Contratto con il gestore Soelia per il territorio del 

Comune di Argenta in relazione al quantitativo di rifiuti indifferenziati – 

richiesta di modifica 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. 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; 

 

Visti: 

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 

24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27; 

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e 21; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni 

integrative e correttive al medesimo decreto, artt. 5 e 192; 

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 

100 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, art. 16; 



 

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e 

disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del 

Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, 

della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della 

raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina 

del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”; 

- l’art. 6, comma 1, della l.r. n. 16/2015, ai sensi del quale per la gestione ed erogazione dei 

servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Comuni decidono, all'interno del 

Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di 

affidamento; 

- l’art. 7, comma 5, lett f) della l.r. 23/2011, ai sensi del quale spetta al Consiglio d’ambito 

provvedere all’assunzione delle decisioni relative alla modalità di affidamento del 

servizio, mentre ai sensi dell’art. 8, comma 6, i Consigli locali provvedono a proporre al 

Consiglio d’ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione del medesimo 

servizio; 

 

considerato che con Delibera del Consiglio d’ambito n. 104 del 20 dicembre 2017 è stato 

affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al territorio del 

Comune di Argenta (FE) alla società SOELIA S.p.A., secondo la forma organizzativa dell’in 

house providing; 

 

richiamato l’Allegato A al Contratto di servizio “Quadro sintetico degli Standard minimi 

prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Argenta (FE)” che contiene la declinazione degli 

obiettivi in termini di tonnellate massime di rifuto indifferenziato per le annualità 2018, 2019 e 

2020; 

 

vista la nota del gestore Soelia s.p.a. prot. 4439 del 28/12/2018 acquisita agli atti dell’Agenzia 

con prot. AT 8279 del 28/12/2018, nella quale si evidenziava come il Comune di Argenta avesse 

chiesto di procrastinare l’installazione dei dispositivi di misurazione del rifiuto indifferenziato sui 

contenitori stradali dopo l’estate, diversamente da come ipotizzato in precedenza, configurando 

la conseguente difficoltà a poter realizzare il raggiungimento dell’obiettivo di rifiuto 

indifferenziato 2019 di cui all’allegato A al Contratto di servizio; 

 

vista la nota del Comune di Argenta del 20/02/2019 acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. AT 

1293 del 20/02/2019 in cui, riprendendo la nota del gestore Soelia di cui sopra, confermava di 

dare l’avvio all’installazione dei dispositivi elettronici nelle calotte dei contenitori stradali a far 

tempo dal mese di ottobre 2019, per dare tempo di completare le iniziative di sensibilizzazione e 

informazione della cittadinanza; 

 

visto il contratto di affidamento del servizio ed in particolare l’articolo 37, che ha ad oggetto 

possibili modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e 

pianificatorie disposte da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque 

denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge; 

 

considerato che tali modifiche richiederebbero l’intervento del Consiglio d’Ambito e che 

sarebbe pertanto opportuno operare una revisione contrattuale complessiva sulle quantità di 

rifiuto indifferenziato obiettivo dando mandato all’Agenzia per lo studio di una proposta 



 

contrattuale di modifica che possa essere successivamente rimessa all’approvazione 

dell’Consiglio d’Ambito; 

 

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 voti palesi e favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato all’Agenzia di studiare una proposta contrattuale di modifica in 

accoglimento della richiesta del Comune di Argenta nel merito degli obiettivi di raccolta 

del rifiuto indifferenziato obiettivo da rimettere all’approvazione del medesimo Consiglio 

di ambito; 

 

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

connessi e conseguenti. 



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 16 del 22 febbraio 2019 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Contratto con il gestore Soelia per il territorio del 

Comune di Argenta in relazione al quantitativo di rifiuti indifferenziati – 

richiesta di modifica 

 

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 Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

          F.to Ing. Stefano Rubboli 

 

 

 

Bologna, 22 febbraio 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Sindaco 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, 13 settembre 2019 

 


