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CLRA/2019/2 

 

 

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA 
 

L’anno 2019, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 9,30, presso Sala Consiglio della 

Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera 

PG/AT/2019/4490 del 10.07.2019. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALFONSINE GRAZIANI RICCARDO  SINDACO SI 3,2301 

BAGNACAVALLO PRONI ELEONORA SINDACO SI 4,2542 

BAGNARA DI ROMAGNA   NO 0,9101 

BRISIGHELLA   NO 2,2465 

CASOLA VALSENIO   NO 1,1623 

CASTELBOLOGNESE   NO 2,4123 

CERVIA ENRICO MAZZOLANI ASSESSORE SI 6,5292 

CONSELICE PAOLA PULA SINDACO SI 2,5543 

COTIGNOLA BALDINI   PIERLUCA ASSESSORE SI 2,1009 

FAENZA BANDINI   ANTONIO  ASSESSORE SI 12,9909 

FUSIGNANO    2,2502 

LUGO    7,8591 

MASSA LOMBARDA AVVEDUTI   LAURA     ASSESSORE SI 2,4835 

RAVENNA GIANANDREA BARONCINI ASSESSORE SI 31,8503 

RIOLO TERME ALFONSO NICOLARDI SINDACO SI 1,7425 

RUSSI MIRCO FREGA ASSESSORE SI 2,9457 

S.AGATA SUL SANTERNO ELISA SGARAVATO ASSESSORE SI 0,9962 

SOLAROLO BRICCOLANI  STEFANO ASSESSORE SI 1,4817 

PROVINCIA DI  RAVENNA MICHELE DE PASCALE SINDACO SI 10,0000 

 

 

Presenti n. 13 quote 83,16 

Assenti   n.  6 quote 16,84 

 



 

Riconosciuta la validità della seduta Antonio Bandini, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g.: 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Legge Regionale 23.12.2011 

n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 

pubblici locali dell’ambiente” – nomina componente Consiglio d’Ambito 

dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 

 

Visti: 

- la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm., che ha istituito l’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), di seguito Agenzia; 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14.05.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24.05.2019; 

considerato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’Agenzia: 

- il Consiglio d’Ambito, costituito da Sindaci, Presidenti di Provincia o Amministratori da 

loro delegati in via permanente in numero corrispondente ai Consigli locali della regione 

Emilia Romagna, di durata pari a cinque anni, al quale spettano le funzioni di primo 

livello, specificate dalla normativa regionale citata, ovvero quelle esercitate da ATERSIR 

con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, individuato dall’art. 3 della L.R. 

23/2011 nell’intero territorio regionale dell’Emilia Romagna;  

- il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla 

normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima 

applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta 

costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati 

inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, 

rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori locali delegati in coerenza con quanto 

previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004; 

 

dato atto che, a seguito della cessazione della maggior parte dei componenti del Consiglio 

d’Ambito per effetto delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, in applicazione delle 

nuove disposizioni introdotte con le modifiche statutarie suindicate, è stato costituito un 

Consiglio d’Ambito definito “transitorio” per garantire l’esercizio delle funzioni essenziali sino 

all’insediamento del nuovo organo con i membri eletti dai Consigli Locali delle province della 

Regione; 

 

richiamato, in particolare, l’art. 26 dello Statuto “Superamento del periodo transitorio e 

insediamento del Consiglio d’Ambito con componenti eletti dai Consigli Locali” che al punto 1. 

prevede: “… il Direttore dell’Agenzia convoca i Consigli Locali … affinché questi procedano 

alla nomina dei Coordinatori di ciascun Consiglio Locale e dei membri del Consiglio d’ambito 

per i rispettivi territori”; 

 

ritenuto pertanto di provvedere alla nuova nomina del rappresentante del Consiglio Locale di 

Ravenna nel Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti; 



 

 

acquisita la proposta avanzata dall’Assessore del Comune di Ravenna di nominare quale 

rappresentante del Consiglio Locale di Ravenna nel Consiglio d’Ambito dell’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Paola Pula, Sindaco del Comune 

di Conselice; 

  

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata all’unanimità, con voti a 

favore n. 13 (quote 83,16), voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare Paola Pula, Sindaco del Comune di Conselice, ai sensi dell’art. 7 della Legge 

Regionale n. 23/2011, quale rappresentante del Consiglio Locale di Ravenna nel 

Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale Regionale dell’Emilia Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti; 

 

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

connessi e conseguenti. 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 2 del 26 luglio 2019 
 
 
Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Legge Regionale 23.12.2011 

n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 

pubblici locali dell’ambiente” – nomina componente Consiglio d’Ambito 

dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

 
 
 
 
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 Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

         F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 
 

Bologna, 26 luglio 2019 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale 

F.to Antonio Bandini 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Stefano Santandrea 

 

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 
 
 
 


