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CAMB/2018/78 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 9.30 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/2018/0007677 del 04/12/2018. 

 

Sono presenti i Sig.ri: 

 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 

2 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco A 

3 Giannini Stefano Comune di Misano Adriatico          RN Sindaco P 

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

5 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

6 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco 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 A 

 

Il Presidente dichiara invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 4 aprile 

2015 per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’estensione della rete 

acquedottistica del Comune di Castiglione dei Pepoli a servizio della popolazione 

di alcune frazioni al fine di creare un approvvigionamento idrico alternativo alle 

sorgenti locali. 

 

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; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato 

con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012; 

 

vista la deliberazione n. 63 del 27/09/2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’ing. Vito 

Belladonna quale Direttore dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n.23/2011; 



 

 

considerato che: 

 

 Autostrade per l’Italia è titolare della convenzione con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei 

Lavori Pubblici, l’ANAS e tutti gli Enti territorialmente competenti per la convenzione per 

regolamentare i rapporti connessi con la realizzazione dei lavori di adeguamento del tratto 

appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, nel seguito denominati “Variante di 

Valico”; 

 nel corso di approvazione dei progetti della Variante di Valico e del PREVAM (Progetto di 

Restauro e Valorizzazione Ambientale) gli enti competenti hanno espresso specifiche prescrizioni 

a tutela delle risorse idriche del Comune, individuando anche possibili soluzioni alternative per le 

località a rischio; 

 nel territorio interessato dai lavori della Variante di Valico, in ottemperanza a quanto previsto 

dalla convenzione prima dell’inizio dei lavori fu eseguito un censimento delle sorgenti con 

relativa portata rilevandone alcune nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), in 

corrispondenza dei lavori autostradali ed utilizzate per l’approvvigionamento idrico dei nuclei 

urbani anzidetti; 

 il Comune di Castiglione dei Pepoli per il quale la ATO 5 (ora Agenzia territoriale dell’Emilia-

Romagna per i servizi idrici e rifiuti – in breve ATERSIR) con convenzione sottoscritta in data 

20.12.2004 e successivamente modificata in data 28.12.2008, ha affidato la gestione del sevizio 

idrico integrato a HERA a far data dal 1 gennaio 2005; 

 Autostrade per l’Italia, nel maggio 2006 ha iniziato i lavori di scavo della discenderia della 

Galleria di Base e nel luglio 2006 il Comune ha segnalato un anomalo calo della portata idrica del 

gruppo delle sorgenti “Vizzarete” attribuendone la causa alle perforazioni in esecuzione; 

 da accertamenti effettuati da HERA la segnalazione è risultata fondata, come convenuto anche da 

Autostrade per l’Italia sulla base degli studi effettuati da Hydrodata in qualità di consulente per le 

tematiche idrogeologiche relative all’intero territorio appenninico;  

 l’acqua del gruppo delle sorgenti “Vizzarete” era captata ed erogata, mediante acquedotti privati, 

alle abitazioni site nelle Frazioni di Vizzarete di Sotto, Campi di Sopra, La Macchia e Vizzarete di 

Sopra (di seguito anche “Privati”), le quali, a seguito del prosciugamento delle predette sorgenti, 

sono state rifornite tramite servizio integrativo di emergenza in attesa dell’esecuzione di un 

intervento strutturale sostitutivo dell’abituale risorsa idrica tramite autobotti dalla società HERA 

quale gestore del servizio idrico integrato;  

 Autostrade per l’Italia, Comune di Castiglione dei Pepoli, ATERSIR e HERA hanno individuato 

l’intervento strutturale idoneo a consentire una soluzione definitiva ai problemi di 

approvvigionamento idrico delle citate località; 

 il predetto intervento, comportante l’annessione dei Privati all’infrastruttura idrica pubblica 

tramite estensione organica della rete acquedottistica del Comune di Castiglione dei Pepoli, risulta 

inserito nel Programma Operativo degli interventi del Servizio Idrico Integrato 2012 – 2015, 

approvato dal Consiglio locale di Bologna di ATERSIR in data 11 luglio 2012;  

 alla luce delle cause dell’emergenza verificatasi ed in considerazione dell’opportunità che le opere 

da realizzarsi, destinate ad integrarsi con l’esistente rete idrica della zona, siano realizzate secondo 

gli standard di HERA, quest’ultima provvederà direttamente a svilupparne la progettazione 

esecutiva e a curarne l’esecuzione, mentre Autostrade per l'Italia conferirà ad HERA le risorse 

finanziarie necessarie affinché vi provveda, nei termini convenuti nel presente atto; 

 nel dicembre 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra la società Autostrade per l’Italia s.p.a., 

ATERSIR, HERA s.p.a ed il Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), efficace a far data dal 8 

giugno 2016 e finalizzata alla progettazione e realizzazione di una nuova infrastruttura idrica per 

risolvere le criticità evidenziate nel Comune di Castiglione dei Pepoli; 



 

 nel novembre 2017 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione tra la società 

Autostrade per l’Italia s.p.a., ATERSIR, HERA s.p.a ed il Comune di Castiglione dei Pepoli 

(BO); 

 il Ministero ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del suddetto atto con nota DCVGA 

prot.18911 del 7 settembre 2018; 

 pertanto è possibile sottoscrivere l’atto in via definitiva; 

 

dato atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione non comporta impegni di spesa o 

diminuzione dell’entrata di ATERSIR e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267-2000 e s.m.i.; 

 

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

147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

a voti palesi e favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione allegato alla presente 

deliberazione (Allegato A); 

 

2. di dare atto che alla sottoscrizione della presente Convenzione provvederà il Direttore di 

ATERSIR, cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Agenzia ex art. 11, 

comma 2, della L.R. 23/2011;  

 

3. di dare mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo degli schemi 

approvati con il presente atto; 

 

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

conseguenti;  

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante 

l’urgenza di provvedere. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 78 del 10 dicembre 2018 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 4 aprile 

2015 per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’estensione della rete 

acquedottistica del Comune di Castiglione dei Pepoli a servizio della popolazione 

di alcune frazioni al fine di creare un approvvigionamento idrico alternativo alle 

sorgenti locali. 

 

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 Idrico Integrato 

        F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 

 

 

Bologna, 10 dicembre 2018 





























 

 

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, 2 gennaio 2019 
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