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CLMO/2018/4 

 
CONSIGLIO LOCALE di MODENA  

 

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di 
Modena si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo 
AT/2018/2902 del 30/04/2018. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
BASTIGLIA   NO 0,6622 
BOMPORTO Marcello Mandrioli Vice-Sindaco SI 1,3444 
CAMPOGALLIANO   NO 1,1971 
CAMPOSANTO Antonella Baldini Sindaco SI 0,5660 
CARPI Simone Tosi Assessore SI 8,1368 
CASTELFRANCO EMILIA Stefano Reggianini Sindaco SI 3,9305 
CASTELNUOVO RANGONE Matteo Ferrari Assessore SI 1,8588 
CASTELVETRO DI MODENA   NO 1,4922 
CAVEZZO   NO 1,0414 
CONCORDIA SULLA SECCHIA   NO 1,2507 
FANANO   NO 0,5491 
FINALE EMILIA   NO 2,0474 
FIORANO MODENESE   NO 2,1929 
FIUMALBO   NO 0,3455 
FORMIGINE Giorgia Bartoli Assessore SI 4,1680 
FRASSINORO   NO 0,4274 
GUIGLIA   NO 0,6638 
LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 
MARANELLO Patrizia Caselli Assessore SI 2,1548 
MARANO SUL PANARO Emilia Muratori Sindaco SI 0,7569 
MEDOLLA Patrizia Sgarbi Assessore SI 0,9382 
MIRANDOLA Maino Benatti Sindaco SI 3,0215 
MODENA Alessandra Filippi Assessore SI 21,3515 
MONTECRETO   NO 0,3096 
MONTEFIORINO   NO 0,4576 
MONTESE   NO 0,5880 
NONANTOLA Stefania Grenzi Assessore SI 1,9843 
NOVI DI MODENA Enrico Diacci Sindaco SI 1,4874 
PALAGANO   NO 0,4695 
PAVULLO NEL FRIGNANO   NO 2,2228 
PIEVEPELAGO   NO 0,4562 
POLINAGO Gian Domenico Tomei Sindaco SI 0,3972 
PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6371 
RAVARINO   NO 0,9197 
RIOLUNATO   NO 0,2811 
S.CESARIO SUL PANARO   NO 0,9140 
S.FELICE SUL PANARO Alberto Silvestri Sindaco SI 1,4938 
S.POSSIDONIO Rudi Accorsi Sindaco SI 0,6192 
S.PROSPERO   NO 0,8814 
SASSUOLO Sonia Pistoni Assessore SI 4,9025 
SAVIGNANO SUL PANARO   NO 1,2871 
SERRAMAZZONI   NO 1,1381 
SESTOLA   NO 0,4988 
SOLIERA Caterina Bagni Vice-Sindaco SI 1,9704 



 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
SPILAMBERTO   NO 1,6242 
VIGNOLA   NO 3,0669 
ZOCCA Gianfranco Tanari Sindaco SI 0,7682 
PROVINCIA DI MODENA Stefano Reggianini Delegato SI      10,0000 
 
Il sindaco di Pavullo, dopo aver firmato la presenza, constatata la sussistenza del numero legale 
anche in sua assenza ed avendo altri impegni decide di non partecipare alla seduta. 
Si dà atto che la delega a sindaci od assessori di altri Comuni non è ammessa, l’assessore Grenzi 
dunque può rappresentare solo il Comune di Nonantola e non quello di Ravarino. 
 
Presenti n. 20 pari a quote 71,8506 
Assenti  n. 28 pari a quote 28,1494 
 
Riconosciuta la validità della seduta, Caterina Bagni, in qualità di Coordinatrice del Consiglio 
Locale di Modena, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 
trattazione dell’o.d.g.. 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione dell’aggiornamento del programma 

degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore 
AIMAG S.p.A. 

 
Vista la l.r. n. 23/2011 che 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 d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

• 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 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 
di approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 
approvato il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-
2019 (POI) per il gestore AIMAG S.p.A., documento costitutivo del Piano d’ambito del 
servizio idrico integrato; 

• con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/idr; 



 

 

• con deliberazione n.12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano degli Interventi (PDI) e del Programma 
operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato: modifica della deliberazione 
CAmb 12/2017”; 

• con deliberazione n. 7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata 
approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 per le 
annualità 2017-2018-2019 del gestore del servizio idrico integrato AIMAG S.p.A. 
 

dato atto che: 
− le succitate “linee guida” prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato 

periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 
− il gestore AIMAG S.p.A. ha fatto richiesta all’Agenzia di inserire nel programma degli 

interventi approvato con la cita deliberazione CLMO 7/2017 un intervento urgente 
relativo al rifacimento di una condotta idrica di adduzione in attraversamento del fiume 
Secchia; 

− l’attuale condotta che attraversa in sopraelevazione il fiume Secchia in località Sozzigalli 
e Sorbara ha recentemente evidenziato problemi strutturali e pertanto l’ipotesi progettuale 
presentata è quella di procedere con un nuovo attraversamento sotterraneo del fiume; 

− l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 700.000,00 suddiviso tra le annualità 
2018-2019 in quote rispettivamente pari a € 450.000,00 e € 250.000,00; 

− l’intervento sarà collocato tra le opere pluricomunali e la copertura sarà garantita dai 
ribassi ottenuti relativamente all’intervento ID 2017MOAG0001; 

− pertanto nessun altro intervento subirà variazioni a seguito del presente aggiornamento; 
− il Programma degli interventi 2017-2019 continua a prevedere un impegno economico 

coerente rispetto a quello indicato nel Piano economico-finanziario approvato con 
deliberazione del Consiglio d’ambito n.41 del 26 luglio 2016;  
 

ritenuto pertanto: 
− di approvare l’aggiornamento del programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 

2018-2019 del gestore del servizio idrico integrato AIMAG S.p.A., come riportato 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;  

− di proporre al Consiglio d’ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al 
Piano d’ambito approvato con l’intervento esplicitato nel presente atto; 

 
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 dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda 
alla registrazione che viene acquisita agli atti; 



 

 

 
a voti unanimi e palesi, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornamento straordinario del 
programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2018-2019 del gestore del servizio 
idrico integrato AIMAG S.p.A. con l’intervento riportato nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 

2. di proporre al Consiglio d’ambito di aggiornare il programma degli interventi, di cui al 
Piano d’ambito, con l’intervento approvato con il presente atto; 
 

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

 
 
e con successiva e separata votazione,  
a voti unanimi e palesi, resi nelle forme di legge 
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza 
di provvedere. 
 
 



 

 

Allegato 1 
 
 
ID Titolo Importo 

progetto 
Servizio 2018 2019 

2018MOAG0005 

Realizzazione nuovo attraversamento 
interrato Fiume Secchia (PE355 
adduzione) in 

sostituzione di tratto aereo esistente, 

località Sozzigalli (Soliera) e Sorbara 

(Bomporto) 

700.000 Acquedotto 450.000 250.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 14 maggio 2018 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione di revisione straordinaria del 

programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2018-2019 del gestore 
AIMAG S.p.A.. 

 
 
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, 14 maggio 2018 
 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore del Consiglio locale di Modena  

F.to Caterina Bagni 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

 

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, 12 luglio 2018 

 
 
 


