
AGENZIA TERRITORIALE DELL ’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 

 

 

 

CLRN/2018/2 del 15 giugno 2018  

 

 

CONSIGLIO LOCALE  DI RIMINI 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del 
programma degli interventi 2016-2119 del gestore HERA S.p.A. per il biennio 
2018-2019 
Proposta di integrazione del Piano di Ambito. 

 
 

 
 

 

IL COORDINATORE   

F.to Stefano Giannini 

 



 

 

CLRN/2018/2 

 
CONSIGLIO LOCALE di RIMINI  

 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sede della Provincia di 
Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo 
PG.AT/2018/3559 del 31/5/2018 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
BELLARIA IGEA MARINA Giovanardi Giovanni Assessore SI 5,0261 
CASTELDELCI   NO 0,4582 
CATTOLICA Gennari Mariano Sindaco SI 4,5123 
CORIANO Pazzaglia Anna Assessore SI 2,8705 
GEMMANO   NO 0,6362 
MAIOLO   NO 0,5596 
MISANO ADRIATICO Stefano Giannini Sindaco SI 3,4304 
MONDAINO   NO 0,7089 
MONTEFIORE CONCA   NO 0,8987 
MONTEGRIDOLFO   NO 0,6052 
MONTESCUDO - MONTE 
COLOMBO 

  
NO 2,3552 

MORCIANO DI ROMAGNA   NO 2,0811 
NOVAFELTRIA Fabio Pandolfi Assessore SI 2,1793 
PENNABILLI Mauro Giannini  Sindaco SI 1,1056 
POGGIO TORRIANA   NO 1,5948 
RICCIONE Lea Ermeti Assessore SI 9,0400 
RIMINI Gianluca Brasini  Assessore SI 35,4884 
SALUDECIO   NO 1,1084 
SAN CLEMENTE   NO 1,6637 
SAN GIOVANNI in MARIGNANO   NO 2,6050 
SAN LEO   NO 1,0938 
SANT’AGATA FELTRIA   NO 0,9201 
SANTARCANGELO di ROMAGNA   NO 5,5920 
TALAMELLO   NO 0,6130 
VERUCCHIO Luigi Dolci  Assessore SI 2,8534 
PROVINCIA di RIMINI Stefano Giannini  SI 10,0000 
 

 
Presenti n. 10 76,5060 quote 
Assenti n. 16 23,4939 quote 
 
Riconosciuta la validità della seduta, Stefano Giannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 



 

 

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del 

programma degli interventi 2016-19 del gestore HERA S.p.A. per il biennio 
2018-2019 
Proposta di integrazione del Piano di 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. 3 del 29 aprile 2014 del Consiglio Locale di Rimini è stato approvato 
il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2014-2039, 
documento costitutivo del Piano d’Ambito del servizio idrico integrato; 

• con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’Ambito ha approvato le 
“Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi 
del servizio idrico integrato”; 

• con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d’Ambito è stato approvato il 
Piano d’Ambito del bacino territoriale di Rimini, che prevede tra i propri allegati il 
“Piano degli interventi 2014-2039 - territorio della provincia di Rimini” (allegato parte 
B); 

• con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio Locale di Rimini è stato 
approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato 
(POI), proponendo al Consiglio d’Ambito la conseguente revisione del programma degli 
interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 
2015 del Consiglio d’Ambito; 

• con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d’Ambito è stata approvata 
l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forli-
Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli 
interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui 
alla schema regolatorio AEEGSII; 



 

 

• con deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2016 del Consiglio Locale di Rimini è stato 
approvato il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-
2039; 

• con deliberazione n. 3 del 1 febbraio 2017 del Consiglio locale di Rimini è stata 
formalizzata la revisione del programma operativo degli interventi anno 2015 e la presa 
d’atto del consuntivo 2015; 

• con deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 il Consiglio Locale di Rimini ha deliberato 
l’approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-19 del 
gestore HERA S.p.A con riferimento alle annualità 2017-2019; 

• con deliberazione n. 6 del 1 febbraio 2017 il Consiglio Locale di Rimini ha deliberato 
l’approvazione della revisione del programma degli interventi 2016 – 2039 del gestore 
HERA S.p.a. e la relativa proposta di integrazione del Piano d’Ambito; 

• con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 successivamente integrata e modificata dalla 
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” prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato 
periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− il comune di Rimini con nota pervenuta agli uffici di ATERSIR in data 22 maggio 2018 
ha trasmesso una proposta di modifica alla pianificazione degli investimenti relativa agli 
interventi denominati “Impianto idrovoro e vasche bacino Ausa – I stralcio”, “Impianto 
idrovoro e vasche bacino Ausa – II stralcio” e “Adeguamento rete fognaria via S.Chiara e 
Vicolo Cima”, interventi già previsti dalla pianificazione vigente; le modifiche proposte 
sono motivate dalla necessità di dare copertura a maggiori oneri determinati da variazioni 
dei quadri economici proposte dal soggetto attuatore e considerate essenziali per il 
completamento degli interventi;    

− il gestore del Servizio Idrico con nota pervenuta ad ATERSIR in data 29 Marzo 2018  ha 
trasmesso con lettera in atti al protocollo Atersir PG/2018/2255, una proposta di revisione 
ed incremento dei volumi di spesa relativi al quadro economico degli interventi relativi a 
“Realizzazione del collettore fognario dorsale Sud Rimini 3° stralcio premente” ed alla 
“Riconversione del depuratore Marecchiese” ai fini della revisione dell’accordo attuativo 
sottoscritto con Romagna Acque S.p.a. per il finanziamento delle opere medesime; anche 
questi interventi risultavano già previsti dalla pianificazione vigente. 

− il gestore HERA S.p.a., a seguito di una migliore definizione del livello di progettazione 
definitiva ed esecutiva, aveva inoltre proposto una significativa riduzione degli importi 
progettuali relativi agli interventi denominati, “Risanamento scarico 9 Monte Ugone – 
Verucchio” e “Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento 
fogna” ai fini della revisione del 3° accordo attuativo stipulato con AMIR per il 
finanziamento delle opere in oggetto; anche i succitati interventi risultano ricompresi 
nella pianificazione vigente;  



 

 

− con note del 26 aprile 2018 e del 12 giugno 2018 il Comune di Cattolica aveva richiesto 
nell’ambito della revisione in oggetto, di dare puntuale evidenza all’anticipazione, nelle 
annualità 18-19, di alcune opere già ricomprese nella pianificazione vigente, con 
specifico riferimento ai seguenti interventi: 
• Ottimizzazione della rete fognaria, zona Nord di Cattolica, finalizzati alla riduzione 

della componente di acque meteoriche che attualmente risulta convogliata al 
depuratore di città e che ne pregiudica il corretto funzionamento;  

• Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’area “Giardini De Amicis” finalizzata 
a ridurre gli eventi di attivazione dello sfioratore a mare denominato “Vienna 19” ed i 
connessi episodi di divieto di balneazione determinati dal rilascio di sostanze 
inquinanti;  

individuando, nella tabella riepilogativa del piano degli investimenti, due specifici codici 
di identificazione dei succitati interventi, al fine di evidenziarne la priorità in relazione al 
raggiungimento dei risultati di risanamento del sistema fognario e depurativo coerenti con 
la Pianificazione d’Ambito, e di conseguire una migliore qualità delle acque destinate alla 
balneazione nel Comune di Cattolica; 

 
ritenuto pertanto: 

− di approvare la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019, per le 
annualità 2018 e 2019, come illustrata in dettaglio nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto, risultante dalle proposte summenzionate pervenute dal 
gestore del S.I.I. e dei comuni di Rimini e Cattolica; 

− di proporre al Consiglio d’ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al 
Piano d’ambito approvato con il programma approvato con il 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. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda 
alla registrazione che viene acquisita agli atti; 

a voti resi nelle forme di legge 

con voti a favore n. 9, quote 75,4004  astenuti n.0,  contrari n.1, quote 1,1056 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019, per le 
annualità 2018 e 2019, del gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. come 
riportata in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 

 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al 
Piano d’ambito approvato con il programma approvato con il presente atto; 

 
3. di proporre al Consiglio d’Ambito una variazione del Piano economico-finanziario 

approvato con deliberazione del Consiglio d’ambito n.41 del 26 luglio 2016 in coerenza 
con il programma approvato con il presente atto; 

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

connessi e conseguenti; 



 
 

 

  

Servizio Idrico Integrato HERA 
sotto-ambito Rimini 

Proposta revisione del Programma 
Operativo Interventi 2016- 2019 

 per le annualità 2018-2019 

Revisione della Pianificazione 
d’Ambito 2016-2039 

GIUGNO 2018 

 



HERA Proposta Programma Operativo Interventi 2018- 2019. 

Analisi della richiesta 

Le tabelle di seguito riportate sono riepilogative della proposta di revisione al Piano degli interventi 

del Servizio Idrico Integrato per il periodo 2018-2019, approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Rimini n.5/2017, che il gestore HERA, il Comune di Rimini ed il Comune di Cattolica hanno 

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 Delibere 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 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, 

gli interventi che hanno cambiato soggetto finanziatore, gli interventi esistenti che subiscono uno 

spostamento sostanziale fuori piano, e gli interventi che hanno variato l'importo progettuale oltre i 

200.000 euro.  

Per i restanti interventi la pianificazione proposta dal gestore resta quella precedentemente 

approvata. 

E’ stata dunque analizzata la proposta di revisione suindicata che, in questo caso specifico a 

differenza di altre revisioni del POI effettuate negli scorsi anni, si è limitata alla variazione dei 

quadri economici di alcuni interventi già compresi nella pianificazione 2016-2019 della 

provincia di Rimini e nella pianificazione più a lungo termine del Piano d’Ambito 2016 – 2039 

ed in particolare, per quanto richiesto dal Comune di Cattolica, all’anticipazione nelle 

annualità 2018 – 2019 dell’avvio di interventi che nella pianificazione vigente era prevista a 

partire dall’anno 2020. 

 

Tale proposta è riportata nel prospetto di tab. 1 della pagina seguente. 

 

Gli interventi sono stati inseriti o adeguati nella proposta di variante secondo i principi ispirati alla 

CAMB 12 di cui si è riferito sopra. 

 

In particolare: 

- per l’intervento di "Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima" (cod.ARSI 

2014RNHA0070) è prevista una variazione complessiva dell'importo pianificato maggiore di 

200.000€ ed un cambio del soggetto finanziatore che pone i costi di capitale del 

finanziamento a carico alla tariffa del S.I.I  

- per l’intervento "Impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - I stralcio Piazzale Kennedy” 

(cod.ARSI 2014RNHA0067) è previsto che una quota parte dell’investimento venga posta a 

carico del gestore e coperta dalla tariffa del S.I.I. per un importo di 4.000.000€;   

- Per l’intervento "Impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II stralcio (PSBO Dorsale 

Ausa) (cod. ARSI 2014RNHA0073), già previsto dalla pianificazione vigente e che verrà 

interamente coperto da un contributo a fondo perduto nell'ambito del Fondo Sviluppo e 

Coesione Italia Sicura e pertanto non graverà sulla tariffa del S.I.I., si propone una variazione 

dell’importo del quadro economico superiore a 200.000€; 

- per gli interventi di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud RIMINI 3° stralcio 

- Premente (cod. ARSI 2014RNHA0059) e Riconversione del Depuratore Marecchiese 

(cod. ARSI 2015RNHA0002), già ricompresi nel 1° accordo attuativo stipulato con Romagna 



Acque, si rende necessaria la revisione dell'accordo per il finanziamento di maggiori importi 

(è prevista una variazione complessiva dell'importo pianificato maggiore di 200.000€); 

- per gli interventi di RISANAMENTO SCARICO N. 9 MONTE UGONE - VERUCCHIO (cod. 

ARSI 2018RNHA0001 - ex 2014RNHA0043) e DISMISSIONE DEPURATORE PONTE SANTA 

MARIA MADDALENA E COLLETTAMENTO FOGNARIO  (cod. ARSI 2018RNHA0002 - ex 

2014RNHA0013) è previsto un cambio del soggetto finanziatore (sono ricompresi nel 3° 

accordo attuativo stipulato con AMIR) ed una riduzione dell'importo pianificato (è prevista 

una variazione complessiva dell'importo pianificato superiore a 200.000€); 

- Per gli interventi denominati “Realizzazione di vasca di prima pioggia in Largo De 

Amicis” e “Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica bacino via Toscana e 

strade limitrofe” proposti dal Comune di Cattolica con comunicazioni del 26 aprile 2018 e 

12 giugno 2018, viene prevista un’anticipazione di attività di risanamento ed adeguamento 

del sistema fognario e depurativo nelle annualità 2018 - 2019, attraverso l’attuazione di 

interventi specifici, già ricompresi nel Piano d’Ambito vigente 2016 – 2039, e della 

conseguente definizione di nuovi codici identificativi per una puntuale individuazione degli 

interventi proposti.  

 

Nella successiva tabella 2 vengono evidenziate, per gli interventi oggetto della variante, le modifiche 

della pianificazione degli investimenti relative agli anni successivi al 2019.  

Lo scostamento complessivo rispetto alla pianificazione 2018-2039 vigente corrisponde ad un 

incremento di circa 4.486.000 rispetto ad un volume complessivo di investimenti in 20 anni di circa 

350.000€, mentre rispetto alla pianificazione vigente del periodo 2018-2019 si rileva una riduzione 

di circa 2.050.000€.  

Le variazioni delle fonti di finanziamento comportano, a livello della pianificazione complessiva, una 

riduzione di circa 6.429.000€ del valore degli interventi finanziati da contributi a fondo perduto: a tale 

riduzione faranno fronte corrispondenti maggiori investimenti del gestore coperti dalla tariffa del 

servizio idrico. 

 

 

 

 

 



 
 

Tab 1. Proposta del Gestore per la revisione del Piano Interventi di Rimini annualità 2018-19 

 

REVISIONE DELLA TABELLA PIANO DEGLI INTERVENTI 2018-2019 - TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL PIANO D'AMBITO

Importi in Euro

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini PUBBLICO 884.000 0 0 884.000 514.000 514.000

PA0041 2014RNHA0067
Realizzazione   impianto idrovoro e vasche  bacino Ausa - I stralcio 

(Piazz.le Kennedy) 
Rimini PUBBLICO 27.129.000 0 27.129.000 9.000.000 9.000.000 919.000 919.000

PA0042 2014RNHA0073
Realizzazione   impianto idrovoro e vasche  bacino Ausa - II stralcio 

(Dorsale AUSA) 
Rimini PUBBLICO 5.615.000 5.615.000 2.100.000 2.100.000 3.420.000 3.420.000

PA0038 2014RNHA0059
Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud 

RIMINI 3° stralcio - Premente
Rimini

Romagna 

Acque
7.859.784 7.859.784 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

PA0071 2015RNHA0002 Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese Rimini
Romagna 

Acque
6.113.685 6.113.685

PA0060.16 2014REHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio GESTORE 741.541 741.541 0

PA0066 2014RNHA0013
Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al 

collettore di vallata

Novafeltria- San 

Leo
GESTORE 1.034.244 1.034.244 551.000 551.000

PA0018
interventi per l'attuazione del piano di indirizzo delle acque di 

prima pioggia

opere 

pluriconunali 
GESTORE 4.000.000

PA0019
interventi di miglioramento ed aottimizzazione del sistema 

fognario 

opere 

pluriconunali 
GESTORE 2.200.000

TOTALI 33.628.000 1.775.785 13.973.470 49.377.255 11.614.000 551.000      3.500.000   15.665.000 4.339.000   -               3.500.000   7.839.000   

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PA0026 2014RNHA0070
Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima (cambio 

del soggetto finanziatore)    (*)
Rimini GESTORE 620.000 620.000 138.000 138.000 377.000 377.000

PA0041 2014RNHA0067
 Integrazione dell'intervento di realizzazione dell'impianto 

idrovoro e vasche  bacino Ausa - I stralcio Piazz.le Kennedy (*)
Rimini GESTORE 23.129.000 4.000.000 27.129.000 5.919.000 3.081.000 9.000.000 919.000 919.000

PA0042 2014RNHA0073
Realizzazione   impianto idrovoro e vasche  bacino Ausa - II 

stralcio (Dorsale AUSA) (**)
Rimini PUBBLICO 8.556.000 8.556.000 390.250 390.250 189.550 189.550

PA0038 2014RNHA0059
Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud 

RIMINI 3° stralcio - Premente (***)
Rimini

Romagna 

Acque
9.893.300 9.893.300 3.500.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000

PA0071 2015RNHA0002 Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese (***) Rimini
Romagna 

Acque
6.448.292 6.448.292 334.607 334.607

PA0060.16 2018RNHA0001
RISANAMENTO SCARICO N. 9 MONTE UGONE - VERUCCHIO  

(****)
Verucchio AMIR 351.300 351.300 261.000 261.000 46.600 46.600

PA0066 2018RNHA0002
DISMISSIONE DEPURATORE PONTE SANTA MARIA MADDALENA 

E COLLETTAMENTO FOGNA ARGINATURA (****)

Novafel tria- San 

Leo opere 

pluricomunal i

AMIR 865.500 865.500 446.356 446.356 353.900 353.900

PA0018.1 NUOVO ID ARSI
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS 

(*****)
CATTOLICA GESTORE 2.600.000 2.600.000 100.000 100.000

PA0019.1 NUOVO ID ARSI
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA 

BACINO VIA TOSCANA E STRADE LIMITROFE (*****)
CATTOLICA GESTORE 550.000 550.000 50.000 50.000

TOTALI 31.685.000    4.620.000   17.558.393    53.863.393    6.309.250     3.219.000     4.541.963     14.070.213   189.550        1.296.000     5.900.500     7.386.050     

2019
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PIANIFICAZIONE VIGENTE

CODICE Piano 
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22.178.393
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REVISIONE PIANIFICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Vengono di seguito indicate le revisioni della pianificazione proposte che, ai sensi 

della delibera di Consiglio d'Ambito 75/2017, richiedono l'atto di approvazione del 

Consiglio Locale (evidenziate in giallo nella tabella) 

(*) per gli interventi di "Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima" e 
di "Integrazione dell'impianto idrovoro e e vasche bacino AUSA" il cambio del 

soggetto finanziatore pone i costi di capitale del finanziamento in carico alla tariffa 

del S.I.I. (per il primo intervento è prevista una variazione dell'importo pianificato 

maggiore di 200.000€) 

(**) l'intervento relativo all'impianto idrovoro e vasche bacino Ausa - II stralcio 

(Dorsale AUSA) già previsto dal Piano vigente sarà interamente coperto da un 
contributo a fondo perduto nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione Italia Sicura 

e non graverà pertanto sulla tariffa del S.I.I (incremento importo > 200.000€) 

(***) per questi interventi già ricompresi nel 1° accordo attuativo stipulato con 

Romagna Acque e si rende necessaria la revisione dell'accordo per il 

finanziamento dei maggiori importi non compresi nella pianificazione vigente (è 

prevista una variazione complessiva dell'importo pianificato maggiore di 

200.000€) 

(****) per gli interventi in oggetto si prevede un cambio del soggetto finanziatore 

(sono ricompresi nel 3° accordo attuativo stipulato con AMIR) ed una variazione 

dell'importo pianificato (è prevista una variazione complessiva dell'importo 

pianificato maggiore di 200.000€) 

(*****) anticipazione, per il territorio del comune di Cattolica, di interventi già 

ricompresi nella pianificazione delle opere pluricomunali di cui ai codici di Piano 

d'Ambito PA0018 e PA0019 



 
Tab 2. Proposta del Gestore per la revisione del Piano Interventi di Rimini per le annualità successive al 2019  
 
REVISIONE DELLA TABELLA PIANO DEGLI INTERVENTI 2014-2039 - TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL PIANO D'AMBITO

Importi in Euro

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PA0026 2014RNHA0071 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini PUBBLICO 884.000 0 0 884.000

PA0041 2014RNHA0067 Realizzazione   impianto idrovoro e vasche  bacino Ausa - I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini PUBBLICO 27.129.000 0 27.129.000

PA0042 2014RNHA0073 Realizzazione   impianto idrovoro e vasche  bacino Ausa - II stralcio (Dorsale AUSA) Rimini PUBBLICO 5.615.000 5.615.000

PA0038 2014RNHA0059
Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud RIMINI 3° stralcio - 

Premente
Rimini

Romagna 

Acque
7.859.784 7.859.784 318.453 318.453

PA0071 2015RNHA0002 Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese Rimini
Romagna 

Acque
6.113.685 6.113.685

PA0060.16 2018REHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio Verucchio GESTORE 741.541 741.541

PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata
Novafeltria- 

San Leo
GESTORE 1.034.244 1.034.244

PA0018 interventi per l'attuazione del piano di indirizzo delle acque di prima pioggia

opere 

pluriconunal

i 

GESTORE 4.000.000 400.000 400.000 1.600.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000

PA0019 interventi di miglioramento ed aottimizzazione del sistema fognario 

opere 

pluriconunal

i 

GESTORE 2.200.000 550.000 550.000 1.650.000 1.650.000

TOTALI 33.628.000    1.775.785     13.973.470    49.377.255    

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

FONDO 

PERDUTO
GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PA0026 2014RNHA0070
Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima (cambio del 

soggetto finanziatore)    (*)
Rimini GESTORE 620.000 620.000

PA0041 2014RNHA0067
 Integrazione dell'intervento di realizzazione dell'impianto idrovoro e 

vasche  bacino Ausa - I stralcio Piazz.le Kennedy (*)
Rimini GESTORE 23.129.000 4.000.000 27.129.000

PA0042 2014RNHA0073
Realizzazione   impianto idrovoro e vasche  bacino Ausa - II stralcio 

(Dorsale AUSA) 
Rimini PUBBLICO 8.556.000 8.556.000 2.988.200 2.988.200 4.460.000 4.460.000 433.000 433.000

PA0038 2014RNHA0059
Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud 

RIMINI 3° stralcio - Premente (***)
Rimini

Romagna 

Acque
9.893.300 9.893.300 351.969 351.969

PA0071 2015RNHA0002 Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese (***) Rimini
Romagna 

Acque
6.448.292 6.448.292

PA0060.16 2018RNHA0001 RISANAMENTO SCARICO N. 9 MONTE UGONE - VERUCCHIO  (****) Verucchio AMIR 351.300 351.300

PA0066 2018RNHA0002
DISMISSIONE DEPURATORE PONTE SANTA MARIA MADDALENA E 

COLLETTAMENTO FOGNA ARGINATURA (****)

Novafel tria- 

San Leo opere 

pluricomunal i

AMIR 865.500 865.500

PA0018.1 NUOVO ID ARSI
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS 

(*****)
CATTOLICA GESTORE 2.600.000 2.600.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000

PA0019.2 NUOVO ID ARSI
OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA BACINO VIA 

TOSCANA E STRADE LIMITROFE (*****)
CATTOLICA GESTORE 550.000 550.000 250.000 250.000 250.000 250.000

TOTALI 31.685.000    4.620.000     17.558.393    53.863.393    

2020 2021 2022

S
O

G
G

E
T

T
O

 

F
IN

A
N

Z
IA

T
O

R
E TOTALE INTERVENTO 2014-2039                            

PIANIFICAZIONE VIGENTE
CODICE 

Piano 

d'Ambito 

DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNECODICE ARSI 

2020 2021 2022

TOTALE A CARICO TARIFFA

15.749.255
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d'Ambito 

DESCRIZIONE INTERVENTO COMUNECODICE ARSI 
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REVISIONE PIANIFICAZIONE



 
 

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, dei 108 interventi che risultavano già presenti 
nel programma operativo degli interventi 2016-2019: 103 interventi mantengono la programmazione 
invariata; 4 interventi prevedono una variazione di importo superiore a 200.000 euro (di questi, 1 
intervento prevede anche il cambio del soggetto finanziatore); 1 intervento prevede il solo cambio 
del soggetto finanziatore per una quota parte dell’importo, rimanendo inalterato l’importo 
complessivo.  
Sono stati inoltre introdotti 2 nuovi codici ARSI (2018RNHA0001 e 2018RNHA0002), relativi ad 
interventi già presenti nella programmazione, per evidenziare la quota parte di investimento che sarà 
finanziato dalla Società Patrimoniale. Per questi 2 interventi, ricompresi nel terzo accordo attuativo 
AMIR, si ha una variazione (in diminuzione) dell’importo pianificato maggiore di 200.000 euro. 
Pertanto, complessivamente, gli interventi con variazione di importo superiore a 200.000 euro sono 
6.  
Infine 2 interventi, ricompresi all’interno di titoli cumulativi della pianificazione d’ambito, sono stati 
sostanzialmente anticipati a parità di investimento: per i suddetti interventi è stata prevista 
l’assegnazione di nuovi ID ARSI al fine di dare ai medesimi un più chiara evidenza e specificazione.  
In conclusione, nella modifica proposta per il biennio 2018-2019, gli interventi ricompresi nella 
pianificazione sono quindi 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DI CONFRONTO RELATIVA 
AL BIENNIO 2018-2019 PER LE MODIFI-
CHE CONTENUTE NELLA DELIBERA 
CAMB 75/2017 

IMPORTO LORDO  
PIANIFICATO AP-

PROVATO  

IMPORTO LORDO  
PIANIFICATO MODIFI-

CATO 

Interventi rimasti invariati  103 € 69.864.918 € 69.864.918 

Interventi con variazione 

di importo progettuale 

superiore a 200.000 euro 6 € 13.585.000 € 11.537.263 

Interventi 

sostanzialmente anticipati 
2 

 

€ 150.000 (già 

ricompresi in titolo 

cumulativo) 

 

€ 150.000 

Interventi ripianificati fuori 

arco Programma 0 0 0 

Nuovi Interventi da Piano 

o Interventi ripristinati o 

Interventi in sostituzione 

di altri o stralciati da 

Interventi generici 

0 0 

 
Nuovi Interventi non 

compresi nel Piano 

d'Ambito 0 € 0 0 

Interventi conclusi o da 

eliminare 0  € 0 € 0 

Interventi che hanno 

cambiato solamente il 

soggetto finanziatore (per 

quota parte importo) 

1 
€  9.919.000 

 

€  9.919.000 

 

Incremento degli 

interventi di 

manutenzione 

straordinaria per rinnovo 

reti e contatori 0 € 0 € 0 

  TOTALE € 93.518.918 € 91.471.181 

 
Tab.3 Analisi quali-quantitativa delle differenze tra Piano approvato e Variante proposta per il biennio 2018-
2019 
 
 



 

 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 2 del 15 giugno 2018 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del 

programma degli interventi 2016-19 del gestore HERA S.p.A. relativamente 
alle annualità 2018 - 2019 
Proposta di integrazione del Piano di 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, 15 giugno 2018 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Stefano Giannini 

Il segretario verbalizzante 

F.to Ing. 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 

 
Bologna, 2 agosto 2018 

 
 
 


