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CAMB/2021/59 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 14:30 si è riunito mediante videoconferenza 

il Consiglio d’Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2021/0009528 del 20/10/2021. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1  Baio Elena  Comune di Piacenza  PC  Vice Sindaco  P 

2  Trevisan Marco  Comune di Salsomaggiore Terme  PR  Consigliere  P 

3  Lanfranco De Franco  Comune di Reggio Emilia  RE  Assessore  A 

4  Costi Maria  Comune di Formigine  MO  Sindaco  P 

5  Muzic Claudia  Comune di Argelato  BO  Sindaco  P 

6  Balboni Alessandro  Comune di Ferrara  FE  Assessore P 

7  Pula Paola  Comune di Conselice  RA  Sindaco  P 

8  Lucchi Francesca  Comune di Cesena  FC  Assessore  A 

9  
 

Comune di Rimini  RN    

 

Assume la Presidenza, nell’assenza del Presidente Francesca Lucchi, il Consigliere Balboni 

Alessandro, che dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del 

giorno. 

 

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Presa d’atto della configurazione 

provvisoria del Consiglio d’ambito in relazione alle recenti elezioni amministrative 

del 3-4 e 17-18 ottobre 2021. 

Visti: 

- la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, di istituzione dell’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; 

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

14.05.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24.05.2019; 

 

visti in particolare: 

- gli artt. 5 e 7 della richiamata L.R. 23/2011 ove si individua tra gli Organi dell’Agenzia il 

Consiglio d’Ambito, costituito da nove componenti che ricoprono le cariche di Sindaco, 

Presidente di Provincia o Amministratore locale da loro delegati in via permanente, 

rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni di primo livello, ovvero quelle 



 

 
 

esercitate con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, individuato dall’art. 3 della 

L.R. 23/2011 nel territorio regionale dell’Emilia Romagna; 

- l’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia ove è previsto con riferimento al Consiglio d’Ambito: 

“1. In applicazione della L.R. 23/2011, il Consiglio d’ambito è costituito da 9 componenti, 

nominati dai Consigli locali. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, ciascun 

Consiglio locale nomina un componente, scelto tra soggetti che ricoprono le cariche di 

Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via 

permanente. Il Consiglio d’ambito è rinnovato ogni cinque anni.  

2. Qualora un componente del Consiglio d’Ambito cessi dalla carica di Sindaco o di 

Presidente della Provincia, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta 

disposizione trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati 

ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 23/2011, i quali cessano anche in caso di 

cessazione del soggetto delegante”; 

- l’art. 11 dello Statuto dell’Agenzia ove è previsto, con riferimento ai Consigli Locali: “1. 

Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della Provincia e da quelli confinanti di altre 

Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, 

nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli Amministratori locali 

delegati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2011. […] 

3. I Consigli locali prendono atto del variare dei propri membri in relazione alle mutazioni 

delle cariche presso gli Enti locali, senza necessità di formali atti di rinnovo. Gli 

Amministratori locali delegati ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2011 cessano 

anche in caso di cessazione del soggetto delegante.”; 

- l’art. 10 dello Statuto – Funzionamento del Consiglio d’ambito - comma 5: “Il Consiglio 

d’ambito è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti compreso il 

Presidente”; 

 

richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 dell’8 ottobre 2019 relativa alla nomina del 

Presidente dell’Agenzia nella persona dell’Assessore del Comune di Cesena Francesca Lucchi; 

 

considerato che: 

- il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58 ha 

disposto che per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico 

da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e 

dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente 

diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 

giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, previste per il 

turno annuale ordinario, si tenessero tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; con Decreto 

del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci 

e dei consigli comunali sono state fissate per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 

ottobre 2021; 

- in seguito alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 e successivamente, al secondo turno, nei 

giorni 17 e 18 ottobre 2021, hanno avuto luogo, in Emilia Romagna, le elezioni per il 

rinnovo di 48 (quarantotto) Consigli comunali e tra questi quello del Comune di Rimini; 

 

dato atto che, ai sensi della L.R. 23/2011, art. 7 c.2, il rappresentante del Comune di Rimini, 

Gianluca Brasini, già membro di questo Consiglio, nominato con Delibera del Consiglio locale di 



 

 
 

Rimini n. 5/2019, risulta cessato dalla carica in conseguenza del rinnovo del Consiglio comunale 

di Rimini; 

 

preso atto che, ai sensi del già richiamato art. 10 comma 5 dello Statuto dell’Agenzia, le 

deliberazioni del Consiglio d’Ambito sono validamente assunte con la partecipazione di 5 

componenti; 

 

ritenuto che sia in ogni caso di fondamentale importanza garantire la continuità delle funzioni 

istituzionali nel rispetto degli interessi delle collettività regionale, nelle more dello svolgimento da 

parte della struttura tecnica di tutte le pratiche necessarie a pervenire nel minor tempo possibile 

all’elezione del componente in rappresentanza del Consiglio locale di Rimini; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 

ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che, ai sensi della L.R. 23/2011, art. 7 c.2 il Consigliere Gianluca Brasini, 

nominato dal Consiglio locale di Rimini, risulta cessato dalla carica in conseguenza 

dell’esito delle elezioni amministrative dell’ottobre 2021; 

 

2. di garantire la continuità delle funzioni istituzionali nel rispetto degli interessi delle 

collettività regionale, nelle more dello svolgimento da parte della struttura tecnica di tutte 

le pratiche necessarie a pervenire nel minor tempo possibile all’elezione del componente 

in rappresentanza del Consiglio locale di Rimini; 

 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 
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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 dell’articolo 49 

comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

Bologna, 25 ottobre 2021 

  



 

 
 

Approvato e sottoscritto 

 

 

per il Presidente 

F.to Assessore Balboni Alessandro 

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) 

 

 

Bologna, 11 novembre 2021 

 

Il Direttore 

        F.to Ing. Vito Belladonna 

 


