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CLRM/2019/5 

 

 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 
 

L’anno 2019, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10,30, presso la sede della Provincia 

di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera PG/AT/2019/4736 del 

25.07.2019. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Santi Riziero Presidente SÌ 10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA   NO 5,0261 

CASTELDELCI   NO 0,4582 

CATTOLICA Gennari Mariano Sindaco SÌ 4,5123 

CORIANO   NO 2,8705 

GEMMANO Santi Riziero Sindaco SÌ 0,6362 

MAIOLO   NO 0,5596 

MISANO ADRIATICO Piccioni Fabrizio Sindaco SÌ 3,4304 

MONDAINO   NO 0,7089 

MONTEFIORE CONCA   NO 0,8987 

MONTEGRIDOLFO   NO 0,6052 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO 
Castellari Elena Sindaco SÌ 2,3552 

MORCIANO DI ROMAGNA   NO 2,0811 

NOVAFELTRIA   NO 2,1793 

PENNABILLI   NO 1,1056 

POGGIO TORRIANA Ronny Raggini Sindaco SI’ 1,5948 

RICCIONE   NO 9,0400 

RIMINI Brasini Gianluca Assessore SÌ 35,4884 

SALUDECIO Polidori Dilvo Sindaco SI’ 1,1084 

SAN CLEMENTE   NO 1,6637 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 
Morelli Daniele Sindaco 

SI’ 
2,6050 

SAN LEO   NO 1,0938 

SANT’AGATA FELTRIA Cerbara Guglielmino Sindaco SI’ 0,9201 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 
Garattoni Angela Assessore 

SI’ 
5,5920 

TALAMELLO   NO 0,6130 

VERUCCHIO Cenni Sabrina Vice Sindaco SI’ 2,8534 

 



 

Presenti  n. 12 quote 71,1 

Assenti  n. 14 quote 28,9 

 

Riconosciuta la validità della seduta Riziero Santi, 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 

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

Idrici e Rifiuti; 

 

acquisita la proposta avanzata dal Presidente della Provincia di Rimini, nonché Sindaco del 

Comune di Gemmano, di nominare quale rappresentante del Consiglio Locale di Rimini nel 

Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, 

Gianluca Brasini, Assessore del Comune di Rimini; 

  

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. 12 (quote 71,1), voti contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare Gianluca Brasini, Assessore del Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge Regionale n. 23/2011, quale rappresentante del Consiglio Locale di Rimini 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 Rimini n. 5 del 29 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 Ammistrazione e 

Supporto alla Regolazione 

                 F.to  Dott.ssa Elena Azzaroli 
 

Bologna, 29 luglio 2019 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale 

F.to Riziero Santi 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to 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 
 
 
 


