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CLRN/2021/11 

 

 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 

 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 9.00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010056 del 03/11/2021, in seduta 

telematica. 

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Riziero Santi Presidente 10,0000 si 

BELLARIA IGEA MARINA Adele Ceccarelli  Assessore 4,9516 si 

CASTELDELCI   0,4248 no 

CATTOLICA Enrico Ugolini Assessore 4,3916 si 

CORIANO Anna Pazzaglia Assessore 2,8329 si 

GEMMANO Riziero Santi Sindaco 0,6015 si 

MAIOLO   0,5244 no 

MISANO ADRIATICO Fabrizio Piccioni Sindaco 3,5533 si 

MONDAINO   0,6566 no 

MONTEFIORE CONCA Filippo Sica Sindaco 0,5879 si 

MONTECOPIOLO   0,8653 no 

MONTEGRIDOLFO   0,5704 no 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO 

  1,9620 
no 

MORCIANO DI ROMAGNA Giorgio Ciotti Sindaco 2,0287 si 

NOVAFELTRIA Monia Amadei Assessore 2,0248 si 

PENNABILLI   0,9735 no 

POGGIO TORRIANA   1,5654 no 

RICCIONE Luigi Santi Assessore 8,7038 si 

RIMINI Anna Montini Assessore 35,9915 si 

SALUDECIO   1,0630 no 

SAN CLEMENTE Mirna Cecchini Sindaco 1,6824 si 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 

Daniele Morelli  2,5939 
si 

SAN LEO   1,0158 no 

SANT’AGATA FELTRIA   0,8262 no 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

Angela Garattoni  Assessore 5,6369 
si 

SASSOFELTRIO Medici Fabio Sindaco 0,6583 si 

TALAMELLO   0,5907 no 

VERUCCHIO   2,7228 no 

 

Presenti n.  15   quote 86,24          Assenti n.   13      quote     13,76 

 

Riconosciuta la validità della seduta Riziero Santi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, 

assume la presidenza della presente seduta, chiama l’Ing. Andrea Casadio, funzionario di 



 

ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante e invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Nomina del rappresentante 

locale presso il Consiglio d’Ambito (L.R. n. 23/2011 art. 7, comma 1). 

 

 

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; 

 

considerato che: 

- il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58 ha 

disposto che per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da 

Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e 

dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente 

diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 

giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, previste per il turno 

annuale ordinario, si tenessero tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; 

- con il Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021 le consultazioni per l'elezione diretta 

dei Sindaci e dei consigli comunali sono state fissate per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 

4 ottobre 2021; 

- in seguito delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 e successivamente, al secondo turno, nei giorni 

17 e 18 ottobre 2021, hanno avuto luogo, in Emilia Romagna, le elezioni per il rinnovo di 48 

(quarantotto) Consigli di enti locali e tra questi quello del Comune di Rimini; 

dato atto che, ai sensi della LR 23/2011, art. 7 c.1, il rappresentante del Comune di Rimini, Sig. 

Gianluca Brasini, già membro di questo Consiglio, nominato con propria Delibera n. 5/2019 



 

rappresentante del Consiglio Locale di Rimini nel Consiglio d’Ambito, risulta decaduto dalla 

carica in conseguenza del rinnovo del Consiglio comunale di Rimini; 

richiamata la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 59 del 25 ottobre 2021 di presa d’atto della 

configurazione provvisoria del Consiglio d’Ambito in relazione agli esiti delle elezioni 

amministrative del 3-4 e 17-18 ottobre 2021; 

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, 

Anna Montini, 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, 

con voti a favore n. 14 (quote 77,54), voti contrari n.  0 (quote 0), astenuti n. 1 (Comune di 

Riccione, quote 8,70); 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare Anna Montini, 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 dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere; 

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

connessi e conseguenti. 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 11 del 12 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Nomina del rappresentante 

locale presso il Consiglio d’Ambito (L.R. n. 23/2011 art. 7, comma 1). 

 
 
 
 
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, 12 novembre 2021 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale 

F.to Riziero Santi 

 

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, 24 novembre 2021 


