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CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 
 
CLFE/2017/8 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di settembre alle ore 16.00 presso la Sala 
Bonzagni del Comune di Terre del Reno, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato dal 
Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo PG/2017/5845 del 
26/09/2017. 
Risultano presenti all’appello: 
 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI FERRARA   No      10,0000 
COMUNE DI ARGENTA Fiorentini Antonio Sindaco Si 5.4468 
COMUNE DI BERRA Zaghini Eric Sindaco Si 1.5574 
COMUNE DI BONDENO     No 3.8388 
COMUNE DI CENTO Toselli Fabrizio Sindaco Si 8.3318 
COMUNE DI CODIGORO     No 3.2139 
COMUNE DI COMACCHIO Faboni Marco Sindaco Si 5.5648 
COMUNE DI COPPARO Rossi Nicola Sindaco Si 4.2744 

COMUNE DI FERRARA Ferri Caterina 
Assessore 
delegato 

Si 30.7476 

COMUNE DI FISCAGLIA Mucchi Sabina Sindaco Si 2.5563 
COMUNE DI FORMIGNANA Perelli Laura Sindaco Si 1.0173 
COMUNE DI GORO Viviani Diego Sindaco Si 1.2675 
COMUNE DI JOLANDA DI 
SAVOIA 

  No 1.0631 

COMUNE DI LAGOSANTO Romanini M.T. Sindaco Si 1.5097 
COMUNE DI MASI TORELLO     No 0.9176 
COMUNE DI MESOLA     No 2.0111 
COMUNE DI OSTELLATO Marchi Andrea Sindaco Si 1.8537 
COMUNE DI POGGIO RENATICO Garuti Daniele Sindaco Si 2.5918 
COMUNE DI PORTOMAGGIORE     No 3.1672 
COMUNE DI RO Gianni Antonio Sindaco Si 1.1422 
COMUNE DI TERRE DEL RENO Lodi Roberto Sindaco Si 3.1723 
COMUNE DI TRESIGALLO Brancaleoni Andrea Sindaco Si 1.4202 
COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA 

Paron Barbara Sindaco Si 2.0778 

COMUNE DI VOGHIERA Cavicchi Chiara Sindaco Si 1.2565 
 
Presenti n. 17  pari a quote 75,7881 
Assenti n.   7  pari a quote 24,2119 
 
È altresì presente Annio Folli, vicesindaco del Comune di Jolanda di Savoia, senza delega e 
pertanto privo del diritto di voto. 
Sono inoltre presenti l’ing. Vito Belladonna direttore di Atersir ed il dott. Stefano Miglioli ed il 
dott. Mario Ori funzionari di Atersir. 
 
Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 



 

 

 

 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 
Oggetto:  SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – PROPOSTA AL C ONSIGLIO D’AMBITO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 

- la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, il 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- 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)”; 

 
visti in particolare:  

- il comma 1 art. 4 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, ai sensi del quale, nell’ambito della 
Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata 
attraverso l’Agenzia;  

- l’art. 8, comma 6, della l.r. n. 23/2011 secondo cui i Consigli Locali provvedono 
all’individuazione dei bacini di affidamento dei servizi e alla proposta al Consiglio 
d’Ambito delle modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi; 

- l’art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011 secondo cui il Consiglio d’ambito 
provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;  

 
richiamate le Convenzioni di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigenti, 
sottoscritte tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara, (ex AATO6) ed i gestori 
affidatari: 

- AREA S.p.A. - convenzione di servizio stipulata in data 3.5.2005 con scadenza al 
31.12.2017, che interessa il territorio dei Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, 
Copparo, Fiscaglia (precedentemente Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia), 
Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, 
Portomaggiore, Ro, Tresigallo e Voghiera; 

- CMV s.r.l. - convenzione di servizio stipulata in data 3.5.2005 con scadenza al 
31.12.2017, che interessa il territorio dei Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, 
Terre del Reno (precedentemente Sant’Agostino e Mirabello) e Vigarano Mainarda; 

- SOELIA S.p.A. - convenzione di servizio stipulata in data 3.5.2005 con scadenza al 
31.12.2017, che interessa il territorio del Comune di Argenta; 

- AGEA S.p.A. (cui è subentrata HERA S.p.A.) - convenzione di servizio stipulata in data 
20.12.2004 con scadenza al 19.11.2017, che interessa il territorio del Comune di Ferrara; 

 
richiamata inoltre la deliberazione n. 44 del 13 luglio 2017 con la quale il Consiglio d’Ambito 
ha preso atto della fusione per incorporazione della società C.M.V. Raccolta S.r.l. nella società 
A.R.E.A. S.p.A., che ha preso la nuova denominazione di C.L.A.R.A. S.p.A., autorizzando 



 

 

 

 

quest’ultima alla prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio rifiuti urbani 
regolati nelle convenzioni sottoscritte dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara 
succitate; 
 
considerato che le convenzioni vigenti risultano prossime alla scadenza e pertanto occorre 
procedere all’adozione degli atti propedeutici all’avvio delle attività finalizzate ai nuovi 
affidamenti del servizio; 
 
preso atto inoltre che con nota acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. 5411 del 7 settembre 
2017 il Comune di Ferrara chiede all’Agenzia chiarimenti in merito al nuovo affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani individuando la gara ad evidenza pubblica quale procedura 
per selezionare il nuovo operatore;  
 
richiamata la propria deliberazione n. 7 assunta in data odierna, con la quale questo Consiglio ha 
deliberato di definire i seguenti bacini di affidamento del servizio rifiuti urbani:  

a. Bacino composto dal territorio del Comune di Ferrara; 
b. Bacino composto dal territorio del Comune di Argenta; 
c. Bacino composto dal territorio dei Comuni di Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, 

Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi 
Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Terre del Reno, 
Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera; 

 
preso atto della volontà del Comune di Ferrara di selezionare il nuovo soggetto affidatario della 
gestione del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica; 
 
preso atto della volontà del Comune di Argenta di proseguire la gestione del servizio secondo il 
modello dell’in house providing, a favore della società SOELIA S.p.A., il cui capitale sociale è 
interamente detenuto dal Comune medesimo; 
 
preso atto della volontà dei Comuni di Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, 
Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, 
Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Terre del Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera 
di proseguire la gestione del servizio secondo il modello dell’in house providing, a favore della 
società CLARA S.p.A., il cui capitale sociale è interamente detenuto dai Comuni medesimi; 
 
ritenuto di proporre al Consiglio d’ambito che per l’affidamento del Servizio nei bacini di cui 
alla deliberazione n. 7/2017 succitata siano adottate le seguenti modalità di affidamento del 
servizio: 

a. Bacino composto dal territorio del Comune di Ferrara: procedura ad evidenza pubblica 
per la selezione del Gestore affidatario; 

b. Bacino composto dal territorio del Comune di Argenta: affidamento alla società SOELIA 
S.p.A., di proprietà esclusiva del Comune di Argenta, secondo le modalità del c.d. “in 
house providing” quale modalità di individuazione del soggetto cui affidare il Servizio, 
fatte salve le necessarie verifica di possesso di tutti i requisiti necessari da parte 
dell’impresa affidataria; 

c. Bacino composto dal territorio dei Comuni di Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, 
Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi 



 

 

 

 

Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Terre del Reno, 
Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera: affidamento alla società Clara S.p.A., di 
proprietà esclusiva di tutti i Comuni ricadenti nel bacino, secondo le modalità del c.d. “in 
house providing” quale modalità di individuazione del soggetto cui affidare il Servizio, 
fatte salve le necessarie verifica di possesso di tutti i requisiti necessari da parte 
dell’impresa affidataria; 

 
dato atto che il Piano d’Ambito in fase di approvazione è articolato nel rispetto delle 
delimitazioni proposte; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
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, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
con voto favorevole ed unanime dei presenti, reso nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. di proporre al Consiglio d’ambito che per l’affidamento del Servizio nei bacini di cui alla 
Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 7 del 29 settembre 2017  siano adottate le 
seguenti modalità: 
• Bacino composto dal territorio del Comune di Ferrara: procedura ad evidenza 

pubblica per la selezione del Gestore affidatario; 
• Bacino composto dal territorio del Comune di Argenta: affidamento alla società 

SOELIA S.p.A., di proprietà esclusiva del Comune di Argenta, secondo le modalità 
del c.d. “in house providing” quale modalità di individuazione del soggetto cui 
affidare il Servizio, fatte salve le necessarie verifica di possesso di tutti i requisiti 
necessari da parte dell’impresa affidataria; 

• Bacino composto dal territorio dei Comuni di Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, 
Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, 
Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Terre del 
Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera: affidamento alla società Clara 
S.p.A., di proprietà esclusiva di tutti i Comuni ricadenti nel bacino, secondo le 
modalità del c.d. “in house providing” quale modalità di individuazione del soggetto 
cui affidare il Servizio, fatte salve le necessarie verifica di possesso di tutti i requisiti 
necessari da parte dell’impresa affidataria; 

2. di richiedere al Consiglio d’Ambito che gli atti delle procedure tese all’affidamento del 
Servizio, come indicate al precedente punto, siano sottoposti a valutazioni periodiche di 
questo Consiglio locale; 

 



 

 

 

 

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

  



 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 8 del 29 settembre 2017 
 
 
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – PROPOSTA AL CONSIGLIO D ’AMBITO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  DELLA 
GESTIONE DEL 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 settembre 2017 



 

 

 

 

 
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 
F.to Andrea Marchi 

Il segretario verbalizzante 
F.to. Dott. Stefano Miglioli 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

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, 10/10/2017 
 
 
 
 

 

Il Direttore 
F.to Ing.  Vito Belladonna 

 

 

 


