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CLRE/2018/4 

 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

 

L’anno 2018 il giorno trenta del mese di novembre alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio 

Provinciale “Palazzo Allende” – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio 

Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG.AT/2018/0007377 del 23/11/2018. 

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini 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 

ALBINEA   NO 1,5851 

BAGNOLO IN PIANO Casali Paola Sindaco SI’ 1,6839 

BAISO   NO 0,7471 

BIBBIANO Carletti Andrea Sindaco SI’ 1,7746 

BORETTO   NO 1,0384 

BRESCELLO   NO 1,0827 

CA DEL BOSCO SOPRA Tellini Tania Sindaco SI’ 1,8441 

CAMPAGNOLA EMILIA Santachiara Alessandro Sindaco SI’ 1,0744 

CAMPEGINE Mori Claudio 
Assessore SI’ 1,0150 

CANOSSA Gombi Mara 
Assessore SI’ 0,8069 

CARPINETI  
 NO 0,8685 

CASALGRANDE Vaccari Alberto Sindaco SI’ 3,1321 

CASINA Filippi Ferro Grazia Assessore SI’ 0,9242 

CASTELLARANO Bartocini Cassandra Assessore SI’ 2,5376 

CASTELNOVO MONTI 
 

 NO 1,8554 

CASTELNOVO SOTTO Monica Francesco Sindaco SI’ 1,5599 

CAVRIAGO   NO 1,7328 

CORREGGIO Testi Fabio Assessore SI’ 4,1013 

FABBRICO Terzi Maurizio Sindaco SI’ 1,2627 

GATTATICO   NO 1,1379 



 

 

 

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GUALTIERI Stecco Marcello Vice Sindaco SI’ 1,2538 

GUASTALLA  
 NO 2,5294 

LUZZARA   NO 1,6499 

MONTECCHIO EMILIA   NO 1,8115 

NOVELLARA Baracchi Alessandro Vice Sindaco SI’ 2,3210 

POVIGLIO   NO 1,3174 

QUATTROCASTELLA Tagliavini Andrea Sindaco SI’ 2,2355 

REGGIO EMILIA Mirco Tutino Assessore SI’ 25,5927 

REGGIOLO  
 NO 1,6575 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI’ 1,1682 

ROLO   NO 0,8465 

RUBIERA Cavallaro Emanuele Sindaco SI’ 2,4723 

S. MARTINO IN RIO Fuccio Paolo Sindaco SI’ 1,4314 

S. POLO D’ENZA Cavatorti Elisa Assessore SI’ 1,1458 

S. ILARIO D’ENZA Moretti Marcello Sindaco SI’ 1,9271 

SCANDIANO Mammi Alessio Sindaco SI’ 4,0962 

TOANO Volpi Vincenzo Sindaco SI’ 0,9123 

VENTASSO Manari Antonio Sindaco SI’ 0,9043 

VETTO Ruffini Aronne Vice Sindaco SI’ 0,5206 

VEZZANO SUL CROSTOLO Leoni Alessandra Assessore SI’ 0,8741 

VIANO Borghi Nello Assessore SI’ 0,7430 

VILLA MINOZZO Manicardi Lucia Assessore SI’ 0,8249 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA 
Tellini Tania Consigliere SI’ 10,0000 

 

Presenti n.   29          quote  80,14    Assenti n.    14       quote     19,86 

 



 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Tania Tellini, in qualità di Coordinatrice del Consiglio 

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

dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l approvazione consuntivo 

2017. Programma Operativo Interventi 2015-2019 

 

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.4 del 01 aprile 2016 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato 

approvato il programma operativo degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio 

idrico integrato per il gestore AST Toano, che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

 con deliberazione n. 46 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’Ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Reggio Emilia di competenza del gestore Ast Toano 

S.p.A., 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”; 

 la deliberazione n.75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 



 

 

 

 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

 La deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 106 del 20 dicembre 2017 che ha accolto 

l’istanza del Comune di Toano (RE) per la salvaguardia della gestione del servizio ai 

sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006. 

 

dato atto che: 

 il gestore AST Toano S.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 

attraverso il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata precedentemente inviata al Comune interessato; 

 

rilevato che dai dati presentati è emerso per l’annualità 2017 che:  

 non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma 

operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n.4 del 01 aprile 2014 

del Consiglio Locale di Reggio Emilia, ai sensi della delibera n.75 del 12 ottobre 2017; 

 non è stato avviato n.1 intervento per un importo complessivo di € 10.000,00; 

 non sono stati anticipati/conclusi interventi previsti in altre annualità; 

 per n.2 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%, di cui un n.1 intervento risulta ancora in fase di appalto in quanto 

si è reso necessario un approfondimento di tipo geologico e sismico; 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto 

dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l’annualità 2017; 

 è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 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. Marco Grana Castagnetti 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

con voti: favorevoli n. 28 pari a quote 79,1, astenuti n. 1 (Comune Campegine), contrari n. 0, resi 

nelle forme di legge; 

http://www.atersir.it/atti-documenti/deliberazione-del-consiglio-dambito-n-106-del-20-dicembre-2017


 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore AST Toano 

S.r.l. per il bacino tariffario di Reggio Emilia come indicato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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

connessi e conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 4 del 30.11.2018 
 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l approvazione consuntivo 

2017. Programma Operativo Interventi 2015-2019. 

 
 
 
 
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 Servizio Idrico Integrato 

               F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 
 
 
Bologna, 30 novembre 2018 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano Operativo 
degli Interventi 2015-2019 del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reg-
gio Emilia n.4 del 01 aprile 2016, che il gestore AST TOANO ha presentato tramite il software ARSI. 

PIANIFICATO 2017 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2017 
Importo Lordo 
Pianificato esclusi 
gli Investimenti di 
Struttura [A] € 166.000 -€ 101.412 € 64.588 

Importo Lordo a 
Consuntivo esclusi 
gli Investimenti di 
Struttura [A] 

Importo Contribu-
to Pianificato [B] € 0 € 0 € 0 

Importo Contribu-
to a Consuntivo 
[B] 

Importo Netto 
Pianificato [A]-[B] € 166.000 -€ 101.412 € 64.588 

Importo Netto a 
Consuntivo [A]-[B] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AST TOANO abbia effettuato investimenti che si disco-
stano dalla pianificazione approvata.  
Infatti confrontando il consuntivo con gli importi pianificati lo scostamento sia rispetto agli investimenti 
lordi che agli investimenti netti ammonta a - € 101.412, non sono compresi gli investimenti di struttura. 
Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-
dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017  
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RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adot-
tare, non sono compresi gli investimenti di struttura. 

Numero di interventi programmati nel 2017: 4 

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 3 

 Numero 
Interventi 

Importo Lordo [€] 
a consuntivo nel 

2017 

Importo 
Lordo [€] 

Pianificato 
nel 2017 

Interventi con 
nota 

giustificativa 
NON esaustiva 

ID ATERSIR 
PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 
ATERSIR 

Interventi non 
avviati (% di 

scostamento pari 
al -100%) 

1 € 0 €.10.000 NO 
 

2016REAT0014 
 

 

Interventi con 
avvio anticipato 

nel 2017 e 
chiusure di 

Interventi già 
avviati contenuti 
nel Programma 

degli Interventi o 
nel Piano 
d'Ambito 

0    
   

Interventi avviati 
nel 2017 che non 
erano nel Piano 

d'Ambito - Nuovo 
ID 

0      

Interventi con 
scostamento del 

rendicontato 
rispetto al 
pianificato 

superiore al + o - 
20% 

2 €.59.808 €.151.000 NO 2014REAT0004 
2014REAT0006   

Interventi con 
scostamento del 

rendicontato 
rispetto al 
pianificato 

inferiore al + o - 
20% 

1 €.4.780 €.5.000 NO 2016REAT0018  

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 
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Dalla tabella risulta che il gestore, non ha avviato nel 2017, n.1 intervento che era stato programmato (per 
l’elenco si veda Allegato 1), e n.2 interventi hanno avuto uno scostamento, rispetto alle previsioni di spesa, 
superiore al 20% in più o in meno e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva. 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%) 
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Interventi con scostamento del
rendicontato rispetto al pianificato
superiore al + o - 20%

Interventi con scostamento del
rendicontato rispetto al pianificato
inferiore al + o - 20%

Comune ID ATERSIR Descrizione intervento  Importo in-
tervento  

INVESTIMENTI 
LORDI 2017 

TOANO 2016REIA0014 
Investimenti manutenzione straordinaria o piccoli estendi-
menti sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione 23.788 10.000 



ALLEGATO 1AST TOANOCONSUNTIVO INVESTIMENTI 2017ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Importo progettuale Importo lordo pianificato 2017 Contributi pianificati 2017 Importo netto pianificato 2017 Importo lordo consuntivo 2017 Contributi consuntivo 2017 Importo netto consuntivo 2017 Percentuale di Scostamento Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimenti2014REAT0001 AC1_14-Implementazione Telecontrollo con funzionalità utili per l?individuazione di guasti alla rete idrica ACQUEDOTTO Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0002 AC2_16-Impianto Clorazione Monte Castagna ACQUEDOTTO Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0003 AC3_17-Nuovo Cloratore al Volturimetro ACQUEDOTTO Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0004 ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete idrica. ACQUEDOTTO Toano 34.534 30.000 0 30.000 51.308 0 51.308 71% Nell'anno 2017 sono stati necessari n. 5 interventi di manutenzione straordinaria sulle reti idriche con costi superiori a quanto pianificato.2014REAT0005 FD1-14-Estendimento rete fogna Cavola FOGNATURA Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0006 FD2-15-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di Cavola DEPURAZIONE Toano 321.000 121.000 0 121.000 8.500 0 8.500 -92% L'opera non è stata ultimata in quanto si è reso necessario un ulteriore studio di natura geologica e sismica. Nel corrente mese di agosto 2018 abbiamo completato l'iter autorizzativo e inizierà la procedura di applato da parte del C.U.C. unione appennino reggiano.2014REAT0007 FD3-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello in loc. L'Oca DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0008 FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Vogno DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0009 FD5-17-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. La Collina - Montechiodo DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0010 FD6-17-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Sabbione - Cerrè Marabino DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0011 FD7-17-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Manno DEPURAZIONE Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0012 GEN-13-Nuovo software gestionale STRUTTURA Toano 0 0 0 0 0 0 0%2014REAT0013 GEN-14-15-16-17-Investimenti generali STRUTTURA Toano 0 0 0 934 0 934 100% Acquistato un computer che viene utilizzato per tutti i servizi gestiti.2016REAT0014 Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione. FOGNATURA Toano 23.788 10.000 0 10.000 0 0 0 -100% Nell'anno 2017 non sono stati necessari interventi di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria o sugli impianti di derurazione.

CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017PIANO INVESTIMENTI APPROVATO



ALLEGATO 1AST TOANOCONSUNTIVO INVESTIMENTI 2017ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Importo progettuale Importo lordo pianificato 2017 Contributi pianificati 2017 Importo netto pianificato 2017 Importo lordo consuntivo 2017 Contributi consuntivo 2017 Importo netto consuntivo 2017 Percentuale di Scostamento Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017, ma per i quali sono stati effettuati investimentiCONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017PIANO INVESTIMENTI APPROVATO2016REAT0015 Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio dell'abitato di Casa Guglio DEPURAZIONE Toano 21.000 0 0 0 0 0 0 0%2016REAT0016 Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di Cerredolo DEPURAZIONE Toano 15.000 0 0 0 0 0 0 0%2016REAT0017 Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di La Cà DEPURAZIONE Toano 8.000 0 0 0 0 0 0 0%2016REAT0018 Sistema di rilevamento delle reti ed impianti gestiti ACQUEDOTTO Toano 15.000 5.000 0 5.000 4.780 0 4.780 -4%65.522 0 65.522166.000TOTALE INVESTIMENTI 166.000 0438.322



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

                         F.to Tania Tellini 

 

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, 2 gennaio 2019 

 


	CLRE4-2018_Consuntivo 2017_AST Toano
	Allegato 1
	CLRE4-2018_Consuntivo 2017_AST Toano

