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CAMB/2016/9 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG/AT/2016/554 del 28 gennaio 2016. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 

2 Casadio Claudio  Provincia di Ravenna            RA Presidente P 

3 Dosi Paolo  Comune di Piacenza            PC Sindaco A 

4 Giannini Stefano  Comune di Misano A.          RN Sindaco A 

5 Merola Virginio  Comune di Bologna             BO Sindaco P 

6 Reggianini Stefano  Comune di Castelfranco E. MO Sindaco A 

7 Tagliani Tiziano  Comune di Ferrara                FE Sindaco A 

8 Tutino Mirko  Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

9 Zaccarelli Nevio  Comune di Forlì               FC Assessore P 

 

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

del giorno: 

 

OGGETTO: Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Richiesta di avvalimento da parte di 

A.R.E.A. S.P.A. di soggetti terzi, mediante lo svolgimento di procedura ad 

evidenza pubblica, per l’esecuzione di attività strumentali al Servizio 

 

Premesso che: 

 

- la legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23, recante Norme di 

organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, ha 

istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito 

anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per 

l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in 

materia ambientale; 

 

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 (AATO) e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

 

premesso che A.R.E.A. S.p.A. eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni 

ferraresi soci di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, 



 

Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo, Voghiera e nel territorio del 

Comune di Comacchio sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in 

data 3 maggio 2005 con l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara - ATO6, con 

scadenza al 31 dicembre 2017; 

 

vista la nota di A.R.E.A. S.p.A. del 22/12/2015 prot. 11882 (acquisita al prot. PG/2015/9047) con 

la quale A.R.E.A. ha richiesto all’Agenzia, ai sensi dell’art. 22 della suindicata convenzione di 

servizio, di attivare procedure ad evidenza pubblica di esternalizzazione di attività strumentali al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio del Comune di Comacchio; 

 

rilevato che detta possibilità è espressamente consentita dalla medesima convenzione di servizio, ai 

sensi della quale Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, 

potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del Servizio, di 

soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione delle 

opere, servizi e forniture, previa comunicazione all’Agenzia (art. 22); 

 

considerato che la richiesta di A.R.E.A., motivata peraltro in relazione alle peculiari caratteristiche 

del territorio a vocazione turistica del Comune di Comacchio, è rivolta all’avvalimento di soggetti 

terzi per l’espletamento dei segmenti di attività relativi ai servizi di raccolta e spazzamento indicati 

nella nota prot. 11882/2015 - servizi domiciliari “porta a porta”; servizi di raccolta a mezzo 

contenitori stradali e localizzati; servizi di raccolta su appuntamento - i quali complessivamente non 

superano la misura del 18% del fatturato conseguito dalla Società nello svolgimento del servizio 

affidato di gestione dei rifiuti urbani;  

 

considerato che, con determinazione del 02/04/2008 prot. n. 55/08, già l’Agenzia di ambito di 

Ferrara - ATO6 autorizzava A.R.E.A. S.p.A. ad avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione dei 

medesimi segmenti di attività connessi all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

territorio del Comune di Comacchio, e che il relativo contratto è stato stipulato, previo esperimento 

di procedura ad evidenza pubblica, con decorrenza dal 1° aprile 2009 e scadenza al 31 dicembre 

2015; 

 

considerata peraltro la scadenza prossima del 31 dicembre 2017 prevista nella convenzione di 

affidamento in essere con la Società A.R.E.A. per l’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 

considerata infine la necessità di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani quale servizio pubblico essenziale; 

 

dato atto che l’avvalimento di soggetti terzi, così come sopra, non comporta un sub affidamento e 

che pertanto la responsabilità dell’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

territorio del Comune di Comacchio resta pienamente ed esclusivamente di A.R.E.A. S.p.A., la 

quale peraltro continuerà a svolgere, in particolare, le attività di progettazione degli interventi e le 

attività di gestione del processo di fatturazione;   

 

richiamata la deliberazione di questo Consiglio d’ambito n. 62 del 21/12/2015 recante disposizioni 

in merito all’adeguamento alla normativa europea dell’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. in considerazione, in specie, della deliberazione n. 

98/2015 del Consiglio del Comune di Comacchio di approvazione dell’ipotesi di sottoscrizione 



 

dell’aumento di capitale sociale della società A.R.E.A. per l’adesione del medesimo Comune alla 

società di gestione in house; 

  

richiamata la nota del 30/12/2015 prot. PG.AT/2015/0009240 del Direttore dell’Agenzia per 

l’autorizzazione allo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica da parte di A.R.E.A. per la 

selezione di soggetti terzi ai fini dell’avvalimento di cui all’art. 22 della suindicata convenzione di 

servizio;  

 

ritenuto, per le ragioni esposte più sopra, di prendere atto della suindicata nota del Direttore del 

30/12/2015 prot. PG.AT/2015/0009240, con effetti a decorrere dalla data della medesima, 

autorizzando A.R.E.A. S.p.A. ad avvalersi di soggetti terzi, mediante lo svolgimento di procedura 

ad evidenza pubblica, per l’esecuzione di attività strumentali all’erogazione del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, indicate in premessa, fino alla scadenza del 31 dicembre 2017 prevista nella 

convenzione di servizio sottoscritta con A.R.E.A. S.p.A.; 

 

ritenuto inoltre, ai fini di cui immediatamente sopra, di fare salva in ogni caso ogni determinazione 

di questo Consiglio d’ambito in merito ai profili organizzativi del nuovo affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale attualmente servito da A.R.E.A. S.p.A.; 

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

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

n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e favorevoli  

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della nota del Direttore dell’Agenzia del 30/12/2015 prot. 

PG.AT/2015/0009240, con effetti a decorrere dalla data della medesima, autorizzando 

A.R.E.A. S.p.A. ad avvalersi di soggetti terzi, mediante lo svolgimento di procedura ad 

evidenza pubblica, per l’esecuzione di attività strumentali all’erogazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, indicate in premessa, fino alla scadenza del 31 dicembre 2017 

prevista nella convenzione di servizio sottoscritta con A.R.E.A. S.p.A.; 

 

2. di precisare che quanto sopra, al precedente punto 1, deve intendersi deliberato fatta salva 

ogni determinazione di questo Consiglio d’ambito in merito ai profili organizzativi del 

nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di 

A.R.E.A. S.p.A.; 

 

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

connessi e conseguenti; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 9 del 29 gennaio 2016 

 

 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Richiesta di avvalimento da parte di A.R.E.A. 

S.P.A. di soggetti terzi, mediante lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, 

per l’esecuzione di attività strumentali al Servizio. 

 

 

 

 

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 direttore 

        F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 29 gennaio 2016 
 

  



 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Virginio Merola 
 

 

 

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, 29 febbraio 2016 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 


