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CAMB/2019/36 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 15.00 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/2019/0002948 del 02/05/2019. 

Sono presenti i Sig.ri: 

 

 
RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco A 

2 Giannini Stefano Comune di Misano Adriatico RN Sindaco P 

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

4 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore A 

5 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco A 

6 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco Emilia MO Sindaco A 

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 P 

 

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Rinnovo composizione della Commissione tecnica 

indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia-

Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 

Visti: 

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

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. 

- 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 e s.m.i.; 

-  

visto in particolare che la L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16 citata prevede: 

- all’art. 4, comma 2, la costituzione presso ATERSIR del Fondo d'ambito di incentivazione 

alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, al fine di incentivare 

la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio; 

- all’articolo 4 comma 6 l’attribuzione ad ATERSIR della funzione di predisporre ed 

approvare i criteri per l’istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni 

consultive, composta da 5 membri indicati rispettivamente: 

 in numero di due dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal 

Ministero, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

 uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, 

 uno dalle associazioni di tutela del consumo, 

 uno dalle organizzazioni sindacali; 

 



 

considerato che: 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 4 del 29 gennaio 2016 sono stati approvati 

appositi “Criteri per l’istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni 

consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015”; 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2016 si è proceduto alla 

nomina della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive di cui all’art. 4 

comma 6 della L.R. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015 n. 16; 

- a norma dell’art. 4, comma 6 della L.R. n. 16/2015 la Commissione tecnica è rinnovata ogni 

tre anni; 

- al fine di procedere al rinnovo della composizione della Commissione Tecnica l’Agenzia ha 

chiesto alle Associazioni ed Organizzazioni previste dalla legge, con lettera Prot. 

PG.AT/0007594 del 03/12/2018, di designare, in accordo tra loro, i propri rappresentanti 

all’interno della Commissione entro il 20/12/2018, avendo cura di indicare per ogni membro 

effettivo un membro supplente; 

- con comunicazione Prot. PG.AT/0008090 del 19/12/2018 le Organizzazioni Sindacali hanno 

indicato i nominativi di Sergio Adamo della CGIL Emilia-Romagna come membro 

effettivo, e di Claudio Arlati della CISL Emilia-Romagna come membro supplente; 

- con Prot. PG.AT/0007907 del 12/12/2018 le associazioni regionali di rappresentanza 

imprenditoriale presentavano i nominativi di Barbara Zanetti come membro effettivo, e di 

Gianluca Rusconi come membro supplente, precisando che gli stessi si sarebbero alternati 

nei ruoli nella seconda metà di mandato; 

- entro il termine previsto dall’Agenzia non è pervenuta alcuna indicazione né da parte delle 

associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (per le quali sono previsti 2 membri), né dalle 

associazioni di tutela del consumo (per le quali è previsto 1 membro); 

dato atto che con comunicazione protocollo Prot. PG.AT/0000958 del 08/02/2019, l’Agenzia: 

- ha proceduto a sollecitare le Associazioni ambientaliste e per la tutela del consumo a 

designare i propri rappresentanti all’interno della Commissione entro il nuovo termine del 

20/02/2019; 

- ha chiesto inoltre al CCU (Comitato Consultivo Utenti) di indicare tre nominativi, scelti tra 

propri membri ovvero selezionando anche soggetti esterni, per sopperire alla eventuale 

perdurante mancanza di indicazioni da parte delle associazioni ambientaliste e per la tutela 

del consumo; 

- comunicava che, in mancanza di specifica designazione, nelle modalità e nei termini 

indicati, di un numero di componenti pari a quello previsto per ogni tipologia di 

Associazioni/Organizzazioni di cui all’art. 4 della L.R. 16/2015, il Consiglio d’Ambito 

avrebbe ugualmente proceduto alla nomina dei componenti della Commissione tramite i 

criteri ritenuti maggiormente opportuni, in ottemperanza a quanto previsto dai criteri per 

l’istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive approvati con 

Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 29/01/2016; 

 

viste: 

- la comunicazione del 19 febbraio 2019 con cui le associazioni di tutela del consumo 

Federconsumatori, Unione Nazionale Consumatori, ADOC, ADICONSUM, Lega 

Consumatori, ACU, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Assoutenti e UDiCon, indicavano 

in loro rappresentanza i nominativi di Paolo Tazzini quale componente effettivo e di Luca 

Braggion quale componente supplente; 

- la comunicazione Prot. PG.AT/0002362 del 02/04/2019 con cui veniva indicato il 

nominativo di Lorenzo Frattini in rappresentanza delle associazioni ambientaliste di rilievo 

regionale riconosciute dal Ministero, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 



 

preso atto che, a seguito delle citate richieste dell’Agenzia formulate nei confronti delle 

associazioni ed organizzazioni indicate dall’art. 4 comma 6 della L.R. 16/2015, risultano i seguenti 

nominativi quali rappresentanti all’interno della Commissione: 

- uno proposto dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero, 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Lorenzo Frattini; 

- uno proposto dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale: Barbara Zanetti 

come componente effettivo e Gianluca Rusconi come componente supplente; 

- uno proposto dalle associazioni di tutela del consumo: Paolo Tazzini componente effettivo e 

Luca Braggion come componente supplente; 

- uno proposto dalle organizzazioni sindacali: Sergio Adamo componente effettivo e Claudio 

Arlati componente supplente; 

 

rilevato che, secondo i termini indicati dall’Agenzia con la citata comunicazione prot. 

PG.AT/0000958 del 08/02/2019: 

- risulta mancante uno dei due nominativi da indicare a cura delle associazioni ambientaliste 

di rilievo regionale riconosciute dal Ministero, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, che hanno individuato esclusivamente il componente Lorenzo Frattini; 

- il Comitato Consultivo degli Utenti aveva espresso, nella seduta del 5 marzo 2019, 

l’indicazione del nominativo di Luca Braggion, già nominato come membro supplente dalle 

Associazioni dei consumatori, e Rita Pareschi per il caso di mancanza di altri membri 

necessari al completamento della Commissione Tecnica; 

 

ritenuto dunque di completare la lista dei membri della Commissione Tecnica, come proposto dal 

Comitato Consultivo degli Utenti su richiesta dell’Agenzia, con i nominativi di Luca Braggion 

come membro effettivo e Rita Pareschi, come membro supplente; 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

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. reso dal Direttore, Ing. Vito Belladonna in sostituzione del Dirigente 

dell’Area interessata, Ing. Stefano Rubboli;  

 

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dei nominativi proposti per la formazione della Commissione tecnica 

indipendente con funzioni consultive di cui all’art. 4 comma 6 della L.R. Emilia-Romagna 

n. 16 del 5 ottobre 2015, pervenuti dai soggetti indicati dalla stessa legge regionale; 

 

2. di dare atto che le Associazioni ambientaliste di rilievo regionale (riconosciute dal 

Ministero, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) interpellate hanno 

presentato un unico nominativo, nonostante la legge attribuisca loro la nomina di due 

componenti; 

 



 

3. di completare la lista dei membri della Commissione Tecnica con l’inserimento dei 

nominativi di Luca Braggion, già nominato come membro supplente dalle Associazioni dei 

consumatori, come membro effettivo e di Rita Pareschi, come membro supplente, proposti 

nella seduta dello scorso 5 marzo 2019 dal Comitato Consultivo degli Utenti e dei portatori 

di interessi di cui all’art. 15 della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2011 su richiesta 

dell’Agenzia, come previsto dall’art. 3 del documento “Criteri per l’istituzione della 

commissione tecnica indipendente con funzioni consultive ai sensi dell’art. 4, comma 6, 

L.R. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015 N.16”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 4 del 29 gennaio 2016; 

 

4. di nominare la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive di cui all’art. 4 

comma 6 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, come segue: 

 

Lorenzo Frattini - membro effettivo associazioni ambientaliste  

Zanetti Barbara - membro effettivo* 

Rusconi Gianluca - membro supplente* 

associazioni di rappresentanza imprenditoriale 

* le associazioni hanno convenuto di invertire i 

ruoli indicati a metà mandato 

Tazzini Paolo - membro effettivo associazioni di tutela del consumo 

Sergio Adamo - membro effettivo 

Arlati Claudio - membro supplente 

organizzazioni sindacali 

Luca Braggion – membro effettivo 

Rita Pareschi - membro supplente 

Comitato Consultivo degli Utenti 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento connesso e conseguente. 



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 36 del 8 maggio 2019 

 

 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Rinnovo composizione della Commissione tecnica 

indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia 

Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 

 

 

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, 8 maggio 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) 

 

 

Bologna, 5 luglio 2019 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 


