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CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA 

 

CLRA/2018/3 
 

L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di ottobre presso la sede della Provincia di Ravenna, 

si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di 

Ravenna con lettera PG AT/2018/6513 del 10/10/2018. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALFONSINE Mauro Venturi Sindaco SI 3,2301 

BAGNACAVALLO   NO 4,2542 

BAGNARA DI ROMAGNA   NO 0,9101 

BRISIGHELLA   NO 2,2465 

CASOLA VALSENIO   NO 1,1623 

CASTELBOLOGNESE   NO 2,4123 

CERVIA Michela Lucchi Assessore SI 6,5292 

CONSELICE Paola Pula Sindaco SI 2,5543 

COTIGNOLA Luca Baldini Assessore SI 2,1009 

FAENZA Antonio Bandini Assessore SI 12,9909 

FUSIGNANO Andrea Minguzzi Assessore SI 2,2502 

LUGO Fabrizio Casamento Assessore SI 7,8591 

MASSA LOMBARDA Laura Avveduti Assessore SI 2,4835 

RAVENNA Gianandrea Baroncini  Assessore SI 31,8503 

RIOLO TERME   NO 1,7425 

RUSSI Lino Calisti Assessore SI 2,9457 

S.AGATA SUL SANTERNO   NO 0,9962 

SOLAROLO   NO 1,4817 

PROVINCIA DI  RAVENNA   NO 10,0000 

 

Presenti n. 10   pari a quote 74,79 

Assenti n.   9   pari a quote 25,21 

 

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. Nomina del rappresentante 

in Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 23 dicembre 2011 

n. 23 

 

 

Vista 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), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la 

messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 

d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 

alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 

 



 

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli organi dell’Atersir: 

 il Consiglio di 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;   

 

preso atto che Michele De Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna e nominato quale 

rappresentante in Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 23 dicembre 2011 

n. 23, con delibera n. 4 del 10 agosto 2016, è cessato dalla carica a seguito di dimissioni 

volontarie presentate al Coordinatore del Consiglio Locale in data 8 ottobre 2018; 

 

ritenuto, al fine di permettere il regolare funzionamento del Consiglio d’Ambito, di procedere 

alla nomina del nuovo rappresentante in Consiglio d’Ambito; 

 

preso atto della candidatura di Paola Pula, Sindaco del Comune di Conselice, su proposta del 

Coordinatore del Consiglio Locale Antonio Bandini; 

 

ritenuto nominare quale rappresentante in Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 comma 1 della 

L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, Paola Pula, Sindaco del Comune di Conselice; 

 

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.;  

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti e per i testi integrali degli interventi si 

rimanda alla registrazione che viene acquisita, anch’essa, agli atti; 

 

a voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 10 (quote 74,79), con 

voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. nominare quale rappresentante in Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 comma 1 della 

L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, Paola Pula, Sindaco del Comune di Conselice; 

 
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. 3 del 19 ottobre 2018 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Nomina del 

rappresentante in Consiglio d’Ambito ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 

23 dicembre 2011 n. 23 

 
 
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, 19 ottobre 2018 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore  
F.to Antonio Bandini 

Il segretario verbalizzante 
F.to Ing. Andrea Casadio 
 

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, 3 dicembre 2018 

 
 


