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AGENZIA TERRITORIALE DELL ’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

CLPR/2017/8 dell’11/10/2017 
 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 12,00 presso la Sala 
Conferenze del DUC del Comune di Parma – Largo Torello De’ Strada 11/A -, si è riunito il 
Consiglio Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2017/5990 del 2.10.2017. 
Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria 
di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO   NO 0,6059 

BARDI Solari Federico Assessore SI’ 0,6385 

BEDONIA   NO 0,8811 

BERCETO   NO 0,6019 

BORE   NO 0,3471 

BORGO VAL DI TARO   NO 1,5743 

BUSSETO   NO 1,5303 

CALESTANO   NO 0,5809 

COLLECCHIO   NO 2,8284 

COLORNO Mora Pieluigi Vice Sindaco SI’ 1,8860 

COMPIANO   NO 0,4083 

CORNIGLIO   NO 0,5741 

FELINO Leoni Elisa Sindaco SI’ 1,8294 

FIDENZA Castellani Giancarlo Vice Sindaco SI’ 5,0320 

FONTANELLATO Modernelli Corrado Consigliere SI’ 1,5152 

FONTEVIVO   NO 1,2243 

FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco SI’ 1,3691 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

LANGHIRANO   NO 2,0497 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,0975 

MEDESANO Ghidini Riccardo Sindaco SI’ 2,2163 

MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,8366 

MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,3823 

MONTECHIARUGOLO Terzi Francesca Assessore SI’ 2,1820 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8951 

NOCETO Maini Giovanna Assessore SI’ 2,6033 

PALANZANO Franzini Lino Sindaco SI’ 0,4164 

PARMA Benassi Tiziana Assessore SI’ 33,5283 

PELLEGRINO PAR.SE   NO 0,3977 

POLESINE - ZIBELLO   NO 0,8301 

ROCCABIANCA   NO 0,7772 

SALA BAGANZA   NO 1,2175 

SALSOMAGGIORE TERME Ruina Maria Chiara Assessore SI’ 3,8919 

S. SECONDO PAR.SE   NO 1,2415 

SISSA TRECASALI Gaibazzi Patrizia Assessore SI’ 1,7100 

SOLIGNANO   NO 0,5385 

SORAGNA   NO 1,1189 

SORBOLO   NO 2,0153 

TERENZO   NO 0,4221 

TIZZANO VAL PARMA   NO 0,5961 

TORNOLO   NO 0,4045 

TORRILE Gentile Antonio Vice Sindaco SI’ 1,6090 

TRAVERSETOLO Lanzi Michele Assessore SI’ 1,9533 

VALMOZZOLA   NO 0,3031 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

VARANO DE’ MELEGARI   NO 0,7052 

VARSI   NO 0,4384 

PROVINCIA DI PARMA   NO 10,0000 

 
Presenti n. 16        quote     63,22 Assenti n.     31      quote     36,78 
 



 

Riconosciuta la validità della seduta, la Sig.ra Emanuela Grenti, in qualità di Coordinatrice del 
Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 
 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa sindacale relativo alla procedura di affidamento del  
                 servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino della provincia di Parma, 
                 ad eccezione del comune di Fidenza nel quale il servizio è gestito attraverso 
                 società in house providing 

 
 
Vista la L.R. 23.12.11 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), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima 
data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 
(Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di 
cooperazione all’ATERSIR;  
 

richiamata la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 15 del 7/04/2016, con la quale è stato 
approvato il “Protocollo regionale per le procedure di affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani da sottoscrivere con CGIL – CISL e UIL Emilia Romagna”; 

dato atto che con il succitato protocollo, visto l’imminente avvio delle procedure per 
l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in tutto il territorio regionale, si è 
inteso definire una cornice di regolamentazione uniforme, valida per tutti i bacini territoriali della 
Regione Emilia Romagna e per tutte le tipologie di procedure per l'affidamento del servizio, ossia 
procedure competitive, in house providing e partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, al 
fine di garantire la massima qualità ed efficienza del servizio, tariffe eque per i cittadini e le 
imprese, la corretta applicazione delle disposizioni dei contratti di lavoro e del diritto nazionale 
in tema di prevenzione, salute e sicurezza dei lavoratori; 

considerato che il “Protocollo regionale per le procedure di affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 15/2016 è stato 
sottoscritto in data 22.04.2016; 

vista la proposta – avanzata dalle Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL con le rispettive 
Federazioni di categoria FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI UIL – di procedere alla 
sottoscrizione tra il Consiglio Locale di Atersir Parma e le succitate Organizzazioni di un 
ulteriore protocollo, specificamente riferito all’ambito parmense, con esclusione del Comune di 
Fidenza, relativo all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino della 
provincia di Parma, ad eccezione del Comune di Fidenza nel quale il servizio è gestito attraverso 
società in house providing; 
  
ritenuto di dare corso positivamente alla succitata proposta delle Organizzazioni Sindacali 
sottoponendo il protocollo proposto, nella versione condivisa allegata al presente atto quale parte 
integrante, all’approvazione del Consiglio Locale; 



 

 
posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata, a voti resi nelle forme 
di legge, con voti a favore n. 59,33 (quote ), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5/2012;  
 
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.;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il protocollo, specificamente riferito all’ambito parmense, con esclusione del 
Comune di Fidenza, relativo alla procedura di affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per il bacino della provincia di Parma, ad eccezione del Comune di Fidenza, 
nel quale il servizio è gestito attraverso società in house providing, allegato al presente 
atto quale parte integrante, che sarà sottoscritto dalla Coordinatrice del Consiglio Locale 
di Atersir Parma  e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL con le rispettive 
Federazioni di categoria FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI UIL; 
 

2. di dare mandato alla Coordinatrice – Emanuela Grenti – in rappresentanza del Consiglio 
Locale di Atersir Parma, per la sottoscrizione del protocollo di cui al punto precedente; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 
adempimento connesso e conseguente;  
 

************* 

 



 

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma CLPR/2017/8 
dell’11.10.2017 

 

PROTOCOLLO D’INTESA SINDACALE 

RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DELLA PROVINCIA DI PARMA AD ECCEZIONE DEL 
COMUNE DI FIDENZA IN QUANTO IL SERVIZIO È GESTITO ATTRAVERSO SOCIETÀ 

IN HOUSE PROVIDING 
 

 

Tra 

 

il Consiglio Locale di Parma di ATERSIR 

 

E 

 

le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL con le rispettive Federazioni di categoria FP 
CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI UIL 

 

Premesso che: 

 

• il Consiglio d'Ambito di Atersir emanerà nei prossimi giorni il bando per l’affidamento 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, essendo sopravvenuta la scadenza della 
salvaguardia di servizio dell’attuale gestore, per il bacino territoriale individuato con 
deliberazione dello stesso CLPR n. 9 del 5 novembre 2014; 

• è volontà comune delle parti firmatarie, nell'ambito di quanto definito dal “Protocollo 
regionale relativo alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani tra Atersir e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL” (di seguito “il 
Protocollo regionale”) sottoscritto in data 22 Aprile 2016, di giungere alla definizione di 
un metodo di relazioni sindacali valido per la durata dell’affidamento; 

• il citato Protocollo Regionale si intende confermato ove coerente con il D. Lgs 50/2016 e 
sue modifiche ed integrazioni successivamente intervenute; 

 

si conviene quanto segue: 



 

 

1. L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino di cui al titolo del 
presente Protocollo dovrà garantire il rispetto degli standard qualitativi e di efficienza dei 
servizi, come previsti dal Piano d’ambito approvato dai comuni e dall’Agenzia, sarà 
assoggettato alla verifica in corso d’opera del corretto funzionamento della concessione e, 
come previsto al punto 7. del Protocollo regionale, all'uopo viene istituito un tavolo 
congiunto di monitoraggio dell’affidamento che dovrà riunirsi almeno con cadenza 
annuale, fatta salva la necessità di convocazioni straordinarie; 

2. Come previsto dal punto 5. del Protocollo Regionale, l’affidamento contemplerà la 
cosiddetta “clausola sociale” in linea con quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia; nel caso di subentro di un nuovo concessionario, tutti i rapporti di lavoro 
nell’ambito della concessione potranno proseguire senza soluzione di continuità in capo 
alla nuova impresa concessionaria, in applicazione dell’art. 2112 del codice civile; 

3. In relazione alla possibilità del concessionario di affidare a terzi attività relative al 
servizio, nel bando verrà fissato un tetto percentuale, secondo criteri di uniformità nel 
territorio regionale, che segni il limite massimo al di sotto del quale è legittimo ricorrere a 
terzi; 

4. Stante la volontà del Consiglio Locale di Parma di fare obbligo al soggetto aggiudicatario 
della gara di costituire una specifica società di scopo territoriale per la gestione del 
servizio nel bacino di affidamento, al fine di agevolare i controlli e favorire un rapporto 
diretto con gli enti locali gestiti dal servizio, il medesimo Consiglio promuoverà, entro 
l’avvio operativo del servizio e per quanto di competenza e prerogativa del soggetto 
regolatore, incontri con il gestore aggiudicatario finalizzati ad un confronto sulle 
caratteristiche gestionali ed operative della società di scopo. Fin d’ora resta inteso che alla 
società di scopo si applicherà quanto previsto dal "Protocollo Regionale" per la 
Concessionaria, in particolare la “clausola sociale” come definita al punto 2. del presente 
protocollo; 

5. Nell’ambito del confronto di cui al precedente punto 4. le parti firmatarie promuoveranno 
il confronto sul modello di relazioni sindacali della società di scopo di cui al punto 
precedente; 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si richiamano i contenuti 
del “Protocollo regionale relativo alle procedure di affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani” sottoscritto da Atersir, CGIL, CISL e UIL in data 22/04/2016. 

 

Per il Consiglio Locale di Atersir   Per CGIL – CISL – UIL 

 

    Per FP CGIL – FIT- CISL – UILTRASPORTI UIL 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 8 dell’11 Ottobre 2017 
 
 
 
Oggetto: Protocollo d’intesa sindacale relativo alla procedura di affidamento del  
                 servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino della provincia di Parma, 

                 ad eccezione del comune di Fidenza nel quale il servizio è gestito attraverso 
                 società in house providing 
 
 
 
 
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,  11.10.2017



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

F.to Emanuela Grenti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Fausta Pizzaghi 

 

 

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, 23 ottobre 2017 
 
 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 
 
 


