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CLPR/2018/7   
 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 14,30 presso la Sala 
Consiglio del Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 - si è riunito il Consiglio Locale di 
Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2018/2986 del 4.05.2018. 
Assume la presidenza la Coordinatrice Locale Tiziana Benassi, che chiama la funzionaria Fausta 
Pizzaghi, ad assisterla 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 Riccoboni Davide Sindaco SI’ 0,6059 

BARDI   NO 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 Zanetti Michela Assessore SI’ 2,8284 

COLORNO   NO 1,8860 

COMPIANO   NO 0,4083 

CORNIGLIO   NO 0,5741 

FELINO Leoni Elisa Sindaco SI’ 1,8294 

FIDENZA Malvisi Davide Assessore SI’ 5,0320 

FONTANELLATO   NO 1,5152 

FONTEVIVO   NO 1,2243 

FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco SI’ 1,3691 

LANGHIRANO Bricoli Giordano Sindaco SI’ 2,0497 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,0975 

MEDESANO Ghidini Riccardo Sindaco SI’ 2,2163 



 

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,8366 

MONCHIO DELLE CORTI Moretti Claudio Sindaco SI’ 0,3823 

MONTECHIARUGOLO   NO 2,1820 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8951 

NOCETO Maini Giovanna Assessore SI’ 2,6033 

PALANZANO   NO 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 Trevisan Marco 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 Cesari Nicola Sindaco SI’ 2,0153 

TERENZO   NO 0,4221 

TIZZANO VAL PARMA Bodria Amilcare Sindaco SI’ 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 

VARANO DE’ MELEGARI   NO 0,7052 

VARSI   NO 0,4384 

PROVINCIA DI PARMA   NO 10,0000 

 
Presenti n. 17 quote 65,1 Assenti n.     30      quote     34,9 
 



 

 

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice Tiziana Benassi, invita a passare alla 
trattazione dell’o.d.g. 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo 

Interventi 2015-2019: revisione straordinaria annualità 2018-2019. Proposta di 
aggiornamento del Piano d’Ambito. 

 
 
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. 2 del 24 marzo 2016 del Consiglio Locale di Parma è stato approvato 
il Programma Operativo Interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore 
Emiliambiente S.p.A., proponendo al Consiglio d’Ambito la conseguente integrazione del 
Piano d’Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario; 

• con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’Ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Parma, 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. 75 del 12 ottobre 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”; 
 

dato atto che: 
− le succitate “linee guida” di cui alla deliberazione n.75 del 12 ottobre 2017 del Consiglio 

d’Ambito prevedono che il Programma Operativo Interventi possa essere aggiornato 
periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− il gestore Emiliambiente S.p.A. ha trasmesso una proposta di revisione straordinaria del 
Programma Operativo Interventi (POI) – delibera di Consiglio Locale n.2 del 24 marzo 
2016 – relativamente agli anni 2018-2019; 

− coerentemente con la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75 del 12 ottobre 2017 e al 
fine di introdurre nuovi interventi di rinnovo reti finanziati in parte con contributi Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC); 



 

 

− relativamente alla revisione straordinaria del programma operativo interventi, è stata 
effettuata un’analisi della proposta di programma degli interventi presentata, nel rispetto 
del principio secondo cui la proposta del gestore non può tendere “ad assestare la 
riprogrammazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”; 

− al fine di garantire la massima condivisione della proposta del Programma Operativo 
Interventi 2018-19, la documentazione oggetto della presente è stata precedentemente 
inviata ai Comuni interessati; 

− a seguito della trasmissione della documentazione non sono pervenute osservazioni da 
parte dei Comuni; 

− eventuali interventi necessari al rispetto di normative nazionali o disposizioni di ARERA 
potranno essere inserite mediante le procedure disposte nelle linee guida di cui alla 
deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 del Consiglio d’Ambito; 
 
 

ritenuto  pertanto: 
− di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi del Servizio 

Idrico Integrato 2015-2019 per le annualità 2018-2019 del gestore del Servizio Idrico 
Integrato Emiliambiente S.p.A., come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  

− di proporre al Consiglio d’Ambito l’aggiornamento del Piano d’Ambito con il Programma 
Operativo Interventi approvato con la presente delibera; 

− di proporre al Consiglio d’ambito la variazione del Piano economico-finanziario 
relativamente alle modifiche riconducibili gli atti approvati con la presente delibera; 

 
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.;  
 

 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi e favorevoli n.17  (quote 65,1), astenuti n.0, 
contrari n.0; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi del Servizio 
Idrico Integrato 2015-2019 per le annualità 2018-2019 del gestore del Servizio Idrico 
Integrato Emiliambiente S.p.A., come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’ambito l’aggiornamento del Piano d’Ambito con il Programma 
Operativo Interventi approvato con la presente delibera; 

3. di proporre al Consiglio d’ambito la variazione del Piano economico-finanziario 
relativamente alle modifiche riconducibili gli atti approvati con la presente delibera; 



 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
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Emiliambiente S.p.A.  

Revisione Programma Operativo Interventi 2018- 2019. 

 

Analisi della richiesta 

Le tabelle di seguito riportate sono riepilogative della revisione al Piano Operativo degli Interventi 
del Servizio Idrico Integrato per il periodo 2018-2019, approvato con Delibera del Consiglio Locale 
di Parma n.2 del 24 marzo 2016, che il gestore Emiliambiente S.p.A. ha presentato secondo le 
modalità riportate nelle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma 
degli interventi del Servizio Idrico Integrato" approvate con Delibera n.12/2017 e n.75/2017 del 
Consiglio d'Ambito.  
Tale proposta è stata valutata dall'Agenzia secondo quanto riportato nelle stesse Linee guida di cui 
in precedenza, ed in particolare nel rispetto del principio secondo cui la proposta del gestore non 
può tendere “ad assestare la riprogrammazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”, 
pertanto sono state valutate ammissibili le sole variazioni che riguardano i nuovi interventi da 
inserire nel programma (Rinnovo reti - finanziati in parte o totalmente con il Fondo Sviluppo e 
Coesione), gli interventi riprogrammati ai fini della DGR 201/2016, gli interventi esistenti che 
subiscono uno spostamento sostanziale fuori piano, gli interventi che hanno variato l'importo 
progettuale oltre i 200.000 euro, quelli per i quali si è modificato il soggetto finanziatore, gli 
interventi stralciati da titoli cumulativi e gli interventi di rinnovo/manutenzione reti, allacci, contatori 
e impianti solo se incrementati come importo complessivo; per i restanti interventi la pianificazione 
resta quella precedentemente approvata. 
Lo scostamento complessivo (€.146.000 lordo e - €.64.000 netto) calcolato per il periodo 2018-
2019 tra quanto approvato e quanto proposto in variante è dovuto soprattutto ai contributi a fondo 
perduto non indicati nella pianificazione vigente (cfr. Tab. 1). 
 
Il grafico seguente dà una sintetica rappresentazione della proposta confrontata con la situazione 
di piano, per il dettaglio degli importi si vedano le tabelle successive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Istogramma di confronto tra Programma approvato e Variante proposta  

 

 

 

 

2018 2019

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

€ 3.500.000
Confronto tra programma approvato e di modifica

Contributi-APPROVATI

Importo Netto-APPROVATO

Contributi-MODIFICATI

Importo Netto-MODIFICATO



 

 

 

 
 
 
Per maggiore chiarezza i dati di Figura 1 sono riportati nella tabella seguente. 

PROGRAMMA APPROVATO   PROPOSTA DI MODIFICA 

  
Importo lordo 
APPROVATO 

Contributi-
APPROVATI 

Importo Netto-
APPROVATO DIFFERENZA 

Importo Netto-
MODIFICATO 

Contributi-
MODIFICATI 

Importo lordo 
MODIFICATO   

2018 €.2.900.000 0 €.2.900.000 -€.106.600 €.2.793.400 €.25.000 €.2.818.400  

2019 €.2.900.000 0 €.2.900.000 €.42.600 €.2.942.600 €.185.000 €.3.127.600  

TOTALE €.5.800.000 0 €.5.800.000 -€.64.000 €.5.736.000 €.210.000 €.5.946.000 TOTALE NUOVO 

 
Tab 1. Confronto per le annualità 2018-2019 tra il Programma approvato e la proposta di modifica del gestore 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
La tabella seguente dà invece conto della verifica effettuata sugli interventi del programma ai sensi 
e con i criteri definiti nelle Linee guida per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli 
interventi. 
Nella modifica proposta per il biennio 2018-2019, n.27 interventi dei n.31 totali del programma 
vigente mantengono la programmazione invariata; per n.2 interventi il gestore ha proposto una 
modifica all’importo progettuale superiore a 200.000 euro e come previsto dalla delibera di 
Consiglio d’Ambito n. 12/2017 e n.75/2017 ha fornito motivazioni ritenute tecnicamente esaustive; 
n.1 intervento è stato stralciato dal titolo cumulativo, n.1 intervento è stato posticipato dall’annualità 
2017 alle annualità 2018/2019 ed n.1 intervento è stato spostato fuori piano oltre il 2019 e come 
previsto dalla delibera di Consiglio d’Ambito n. 12/2017 e n.75/2017 ha fornito motivazioni ritenute 
tecnicamente esaustive; n.3 sono i nuovi interventi, da finanziare in parte con il Fondo Sviluppo 
Coesione, non compresi nel Piano d’Ambito. 
 
TABELLA DI CONFRONTO RELATIVA AL 
BIENNIO 2018-2019 (Considerati gli importi 
lordi pianificati/modificati nelle annualità 
2018 e 2019) 

IMPORTO PIANIFICATO 
APPROVATO 

IMPORTO PIANIFICATO 
MODIFICATO 

1 
Interventi rimasti invariati 27 €. 1.100.000 €. 1.100.000 

2 
Interventi con modifica degli 
importi progettuali > 200.000 €  2 €. 2.300.000 €. 3.686.000 

3 
Variazione Committenza da 
Iren a Emiliambiente 1 €. 0 €. 740.000 

4 
Interventi ripianificati fuori arco 
Programma 1 €. 2.280.000 €. 0 

5 

Nuovi Interventi da Piano 
d’ambito o Interventi ripristinati 
o Interventi in sostituzione di 
altri o stralciati da Interventi 
generici 1 €. 120.000 €.120.000 

6 
Nuovi Interventi non compresi 
nel Piano d'Ambito da 
finanziare in parte con FSC 3 €. 0 €. 300.000 

 
Tab.2 Analisi quali-quantitativa delle differenze tra Piano approvato e Variante proposta 

 
 



EMILIAMBIENTE S.P.A.

Programma Operativo 2015-2019

 Revisione 2018_2019

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Stima Importo 

Progettuale

Investimenti 

lordi  2018

Contributi        

2018

Investimenti 

netti  2018

Investimenti     

lordi 2019

Contributi         

2019

Investimenti 

netti 2019
NOTE GESTORE

2014PREA0001

Potenz.depuratore Busseto 

(abbattimento azoto/linea fanghi) +  

Adeguamento impianto depuraz. Busseto

DEPURAZIONE Busseto 700.000

2014PREA0002
008-EA - Condotte fognarie 

collettamento reflui Vedole-Colorno
FOGNATURA Colorno 205.000

2014PREA0003
009-EA - Adeguamento e potenziamento 

depuratore Fidenza
DEPURAZIONE Fidenza 1.587.000

2014PREA0004

013-EA - Condotte fognarie 

collettamento reflui S.Margherita-

Fidenza per adeguamento scarichi EA 200-

2000

FOGNATURA Fidenza 500.000

2014PREA0005

019-EA - Adeguamento e miglioramento 

reti e imp.acqua e sistema fognario-

depurativo

FOGNATURA Fontanellato 400.000

2014PREA0006

022-EA - Realizzazione fognatura per 

collettamento reflui Ragazzola a 

Roccabianca

FOGNATURA Roccabianca 330.000

2014PREA0007
024-EA - Adeguamento impianto 

depurazione San Secondo, livello III.
DEPURAZIONE San Secondo 160.000

2014PREA0008
030-EA - Rifacimento condotta 

alimentazione San Polo
ACQUEDOTTO Torrile, Colorno 425.000

2014PREA0009
032-EA - Depuratore Vicomero 

(quotaparte)
FOGNATURA Torrile 130.000

2014PREA0010

034-EA - Collettamento Viarolo a 

R.C.Canneto e potenziemento 

depuratore

FOGNATURA Sissa Trecasali 1.060.000



EMILIAMBIENTE S.P.A.

Programma Operativo 2015-2019

 Revisione 2018_2019

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Stima Importo 

Progettuale

Investimenti 

lordi  2018

Contributi        

2018

Investimenti 

netti  2018

Investimenti     

lordi 2019

Contributi         

2019

Investimenti 

netti 2019
NOTE GESTORE

2014PREA0011

037-EA - Sostituzione condotta 

adduttrice interconnessione comuni della 

Bassa 

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.167.100 0 0 0 0

L'importo complessivo originario di € 4.020.000 è 

stato rimodulato in € 1.167.100,00, e quindi ridotto di 

€ 2.852.900,00; tale quota parte di intervento verrà 

realizzato con il "Fondo per lo sviluppo e Coesione 

(FSC) 2014 -2020".

L'importo residuo, pari ad € 1.167.100,00, verrà 

realizzato in annualità sucessive al 2023, quindi dopo 

il termine dell'intervento realizzato con il  "Fondo per 

lo sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020", in quanto 

all'interno della presente revisione straordinaria del 

POI, fermo restante il valore dell'ammontare massimo 

consentito del monte investimenti rispetto al PEF da 

voi approvato, si è ritenuto di dare priorità ad altri 

interventi più urgenti, in particolare quelli relativi alla 

depurazione e fognatura, ritenuti indifferibili ed 

urgenti in quanto relativi a lavori di messa a norma di 

quadri elettrici in vari Impianti di depurazione del 

territorio ed altri interventi per il collettamento di 

aree di agglomerati urbani a depurazione.

2014PREA0012
041-EA - Manut. Straordinaria reti e 

centrali di adduzione 
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.440.000 250.000 0 250.000 250.000 0 250.000

2014PREA0013
042-EA - Potenziamento telecontrollo 

rete idrica e fognaria
TUTTI Opere pluricomunali 1.247.001

2014PREA0014
043-EA - Manut. straordinaria reti e 

centrali di distribuzione 
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 6.900.000 1.010.000 0 1.010.000 940.000 0 940.000

L'importo Intervento di variante è stato determinato come di 

seguito:

Importo Intervento pianificato + (importo di variante 2018 - 

importo pianificato 2018) + (importo di variante 2019 - 

Importo pianificato 2019)

L'importo dei lavori di manutenzione straordinaria 

distribuzione acquedotto è lievemente aumentato per far 

fronte ad alcuni interventi di rifacimento rete e per la 

redazione di un progetto generale della rete di distribuzione 

acquedotto nel territorio servito dal gestore Emiliambiente.

2014PREA0015

045-EA - Manutenzione straordinaria 

patrimonio in uso (impianti, reti 

fognatura e depurazione)

DEPURAZIONE Opere pluricomunali 6.351.601 1.086.000 0 1.086.000 650.000 0 650.000

L'importo Intervento di variante è stato determinato come di 

seguito:

Importo Intervento pianificato + (importo di variante 2018 - 

importo pianificato 2018) + (importo di variante 2019 - 

Importo pianificato 2019)

L'importo dei lavori di manutenzione straordinaria di 

Deopurazione e fognatura è notevolmente aumentato per far 

fronte ad interventi indifferibili ed urgenti di messa a norma di 

quadri elettrici in vari Impianti di depurazione del territorio, 

per il collettamento di aree di agglomerati urbani a 

depurazione, per il censimento degli sfiori nel comune di 

Salsomaggiore e per la redazione di un progetto generale 

delle fognature nel territorio servito dal gestore 

Emiliambiente.



EMILIAMBIENTE S.P.A.

Programma Operativo 2015-2019

 Revisione 2018_2019

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Stima Importo 

Progettuale

Investimenti 

lordi  2018

Contributi        

2018

Investimenti 

netti  2018

Investimenti     

lordi 2019

Contributi         

2019

Investimenti 

netti 2019
NOTE GESTORE

2014PREA0016

054-EA - Realizzazione collettore 

fognario e aumento potenzialità del 

depuratore di Colorno sud (3° Livello).

DEPURAZIONE Colorno 740.000 122.400 0 122.400 617.600 0 617.600

L'importo Intervento pianificato, pari ad € 2.500.000, derivava 

da un contributo di Emiliambiente alla realizzazione di un 

nuovo  impianto di depurazione "consortile" a servizio di 

diversi territori (Colorno, Torrile, Parma e Mezzani) il cui 

Committente era IREN SPA. La predetta ipotesi progettuale 

non ha avvuto seguito e si è quindi proceduto alla redazione di 

un progetto per il solo Comune di Colorno, presentato ed 

approvato nel 2017 da Atersir.

Nell'annualità 2018 si prevede l'inizio dei lavori del 

depuratore, che si stima possano avere termine nel 2019.

2014PREA0017

055-EA - Sistema fognario-depurativo 

SALSOMAGGIORE-Fidenza. 

Potenziamento depuratore urbano 

Fidenza 2°stralcio

DEPURAZIONE Fidenza, Salsomaggiore 10.900.000

2014PREA0018
057-EA - Riqualificazione impianti e reti 

acquedotto/fognatura Salsomaggiore
FOGNATURA Salsomaggiore 8.770.000

2014PREA0019

058-EA - Rifacimento e potenziamento 

reti acquedotto e serbatoio 

Salsomaggiore

ACQUEDOTTO Salsomaggiore 1.000.000

2014PREA0020

060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed 

efficientamento pozzi nelle c.li di 

captazione.

ACQUEDOTTO Fontanellato, Fidenza 2.410.000

2014PREA0021
061-EA - Ricerca perdite acquedotto, 

controllo pressioni, sostituzione contatori
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 3.590.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2014PREA0022
062-EA - Potenziamento impianto di 

depurazione di Trecasali (2° liv.)
DEPURAZIONE Sissa Trecasali 1.800.000

2014PREA0023
063-EA - SIT Cartografia e modellazione 

reti
TUTTI

Busseto, Colorno, Fidenza, 

Fontanellato, 

Roccabianca, San 

Secondo, Salsomaggiore, 

Torrile, Sissa Trecasali, 

Opere pluricomunali

490.000

2014PREA0024
046-EA - Quota allestimento sede e 

attrezzature (HW SW)
STRUTTURA

Colorno, Fidenza, 

Fontanellato, 

Roccabianca, San 

Secondo, Salsomaggiore, 

Torrile, Sissa Trecasali, 

Opere pluricomunali, 

Busseto

3.039.000 200.000 200.000 200.000 200.000 L'importo è rimasto inalterato



EMILIAMBIENTE S.P.A.

Programma Operativo 2015-2019

 Revisione 2018_2019

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE
Stima Importo 

Progettuale

Investimenti 

lordi  2018

Contributi        

2018

Investimenti 

netti  2018

Investimenti     

lordi 2019

Contributi         

2019

Investimenti 

netti 2019
NOTE GESTORE

2015PREA0025
007-EA - Depurazione reflui Mezzano 

Rondani
DEPURAZIONE Colorno

2015PREA0026
003-EA - Collettamento reflui Soragna 

Busseto
FOGNATURA Busseto, Soragna

2015PREA0027
031-EA - Collettamento reflui S.Andrea al 

depuratore di S.Polo
FOGNATURA Torrile

2015PREA0028
056-EA - Adeguamento scarichi acque 

reflue Fontanellato
DEPURAZIONE Fontanellato

2015PREA0029
044-EA - Strumentazione per attività di 

ricerca perdite
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 325.000

2016PREA00030

Intervento di riqualificazione strutturale 

(realizzazione laboratorio, locali 

telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e 

realizzazione asfalto.

DEPURAZIONE Fidenza 400.000

2016PREA0031
Installazione inverter nelle c.li di 

captazione
ACQUEDOTTO

Fontanellato, Fidenza, 

Salsomaggiore
150.000

2018PREA0032

Manutenzione straordinaria della 

centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC ACQUEDOTTO Fidenza 600.000 10.000 5.000 5.000 20.000 10.000 10.000

Si tratta di interventi inizialmente non previsti a piano.

Si stima ora di realizzare l'intervento per € 600.000 con il 

"Fondo per lo sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020" e con 

fondi propri (suddivisi al 50%) nelle annualità 2018 - 2021.

2018PREA0033
Ricerca perdite acquedotto, contatori, 

pressioni e sostituzione contatori - FSC
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 400.000 10.000 5.000 5.000 130.000 65.000 65.000

Si tratta di interventi inizialmente non previsti a piano.

Si stima ora di realizzare l'intervento per € 400.000 con il 

"Fondo per lo sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020" e con 

fondi propri (suddivisi al 50%) nelle annualità 2018 - 2021.

2018PREA0034
Sostituzione condotta adduttrice nei 

Comuni di Parma e Fontanellato - FSC
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 2.852.900 20.000 10.000 10.000 100.000 50.000 50.000

Si tratta di interventi inizialmente non previsti a piano.

Si stima ora di realizzare l'intervento per € 2.852.900 con il 

"Fondo per lo sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020" e con 

fondi propri (suddivisi al 50%) nelle annualità 2018 - 2023

Stralciato dal titolo cumulativo 2014PREA0011

2018PREA0035
Sostituzione reti e allacciamenti reti 

distributive dei comuni in gestione - FSC
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 600.000 10.000 5.000 5.000 120.000 60.000 60.000

Si tratta di interventi inizialmente non previsti a piano.

Si stima ora di realizzare l'intervento per € 600.000 con il 

"Fondo per lo sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020" e con 

fondi propri (suddivisi al 50%) nelle annualità 2018 - 2021.

60.669.602 2.818.400 25.000 2.793.400 3.127.600 185.000 2.942.600TOTALI



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 7  dell’11 maggio 2018 
 
 
 
Oggetto:  Servizio Idrico Integrato – Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo 

Interventi 2015-2019: revisione straordinaria annualità 2018-2019. Proposta di 
aggiornamento del Piano d’Ambito. 

 
  
 
 
 
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 maggio 2018 
  



 

 

Approvato e sottoscritto 
  
 

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma 

F.to Tiziana Benassi 

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) 

 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
Bologna, 11 settembre 2018 

 
 
 


