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CLRN/2020/4  

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 

 

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0006919 del 22/09/2020, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi. 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Santi Riziero Presidente Sì 10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA Ceccarelli Adele Assessore Sì 5,0261 

CASTELDELCI   No 0,4582 

CATTOLICA Filippini Lucio Assessore Sì 4,5123 

CORIANO Pazzaglia Anna Assessore Sì 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 
  No 2,3552 

MORCIANO DI ROMAGNA Ciotti Giorgio Sindaco Sì 2,0811 

NOVAFELTRIA Toni Morena Assessore Sì 2,1793 

PENNABILLI   No 1,1056 

POGGIO TORRIANA Antonini Franco Vice Sindaco Sì 1,5948 

RICCIONE Ermeti Lea Assessore Sì 9,0400 

RIMINI Brasini Gianluca Assessore Sì 35,4884 

SALUDECIO   No 1,1084 

SAN CLEMENTE Cecchini Mirna Sindaco Sì 1,6637 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Gabellini Nicola Assessore Sì 2,6050 

SAN LEO   No 1,0938 

SANT’AGATA FELTRIA   No 0,9201 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 
Garattoni Angela Assessore 

Sì 
5,5920 

TALAMELLO   No 0,6130 

VERUCCHIO Sandon Roberto Assessore Sì 2,8534 

Presenti n. 15, quote 89,5732 

Assenti   n. 11, quote 10,4268 

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 

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



 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2020-

23 del gestore di acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e 

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; 

• 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); 

• 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:   

• nel territorio della Regione Emilia Romagna, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 

risulta fornitore all’ingrosso di acqua potabile del gestore HERA S.p.A. nelle province di 

Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; a tal fine le ex Agenzie d’Ambito delle province di 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini hanno approvato la Convenzione per la regolazione della 

gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della 

fornitura del servizio idrico all'ingrosso nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di Forlì-

Cesena, Ravenna e Rimini, rispettivamente con deliberazioni ATO RA n.18/2008, ATO 

FC n.14/2008 e ATO RN n.15/2008; 

• con deliberazioni di Consiglio d’Ambito CAMB 30/2014 del 28/04/2014, in riferimento 

al biennio 2014-2015, e CAMB 42/2016 del 26/07/2016, in riferimento al quadriennio 

2016-2019, ATERSIR ha approvato gli schemi regolatori finalizzati agli aggiornamenti 

tariffari per l’individuazione, relativamente ai succitati bienni, dei moltiplicatori tariffari  

che regolano i prezzi di vendita dell’acqua all’ingrosso al gestore del S.I.I.; 

• in particolare nell’ambito della deliberazione CAMB 42/2016 è stato proposto, per il 

quadriennio 2016-2019, un piano degli interventi che definisce solo i volumi complessivi 

degli investimenti annuali che determinano le componenti di costo alla base degli 

aggiornamenti tariffari approvati, mentre non è stato formalizzato il dettaglio analitico 

degli interventi alla base degli investimenti medesimi; 

• successivamente all’adozione della deliberazione 42/2016 il fornitore all’ingrosso ha 

sottoposto alla struttura tecnica di ATERSIR, con riferimento al quadriennio 2016-2019, 

una pianificazione di dettaglio che risulta in parte in continuità tecnica e funzionale con la 

programmazione precedentemente approvata da ATERSIR, mentre in parte propone 

nuovi interventi, avviati a partire dal 2016, in relazione all’aggiornamento del piano 

industriale e di sviluppo infrastrutturale; 

• con deliberazioni CLRN 4/2017 del 01/02/2017, CLFC 5/2017 del 06/03/2017 e CLRA 

3/2017 del 25/07/2017 i Consigli Locali delle province di Rimini, Forlì-Cesena e 



 

Ravenna hanno approvato il Piano Operativo degli investimenti di competenza del 

gestore all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. concernenti il quadriennio 

2016-2019; 

• con deliberazione di Consiglio d’Ambito CAMB 52/2018 del 28/06/2018 è stato 

approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 

integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria (MTI-2), ai fini della 

relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione 

ARERA n. 918/2017/R/idr, per il fornitore di acqua all’ingrosso Romagna Acque - 

Società delle Fonti S.p.A.,  

• in particolare nell’ambito della deliberazione CAMB 52/2018 è stato proposto un PdI - 

cronoprogramma degli investimenti - redatto sulla base del Piano Operativo degli 

Interventi (POI) previgente approvato dai Consigli Locali rispettivamente di Forlì-

Cesena, Rimini e Ravenna, modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o 

introducendo nuovi interventi al fine di rispettare, tra l’altro, gli adempimenti richiesti per 

l’adeguamento agli standard della RQTI (deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr); 

• nell’ambito del procedimento di predisposizione delle tariffe 2020-23, di competenza 

della struttura tecnica di ATERSIR, e della redazione di tutti i documenti del cd “schema 

regolatorio” finalizzato alla definizione del piano economico finanziario e del piano 

tariffario, occorre disporre, relativamente al suddetto periodo regolatorio, di un 

aggiornamento della programmazione degli interventi di Romagna Acque da prendere a 

riferimento per il perfezionamento della suddetta istruttoria; 

• il gestore della fornitura all’ingrosso ha pertanto messo a disposizione di ATERSIR, con 

nota inviata nel giugno 2019, l’aggiornamento della pianificazione degli investimenti per 

il quadriennio 2020-2023;    

• la struttura tecnica di ATERSIR, avendo verificato la coerenza di tale programmazione di 

dettaglio con le linee di indirizzo della pianificazione d’ambito e gli obiettivi di qualità 

del servizio idrico, ha trasmesso ai Comuni delle Province di Rimini, Forlì – Cesena e 

Ravenna e ai coordinatori dei Consigli Locali la proposta di pianificazione degli 

investimenti di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. per il quadriennio 2020-2023 

chiedendo di inserire tale proposta nell’ordine del giorno delle assemblee deliberative 

provinciali per l’approvazione di competenza, in considerazione del fatto che il gestore 

all’ingrosso fornisce la risorsa idrica ai rispettivi territori;  

 

considerato altresì che: 

• con deliberazione di Consiglio Locale di Forlì Cesena n.10 del 28/11/2019 è stato 

approvato il programma degli interventi 2020-2023 di Romagna Acque Società delle 

Fonti S.p.A. indicato nell’allegato 1; 

• con deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n.5 del 09/12/2019 è stato approvato il 

programma degli interventi 2020-2023 di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 

indicato nell’allegato 1; 

  

ritenuto pertanto di approvare il programma degli interventi 2020-2023 di Romagna Acque 

Società delle Fonti S.p.A. indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

sulla base delle valutazioni e degli accertamenti della struttura tecnica di ATERSIR 

sopraindicati; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 



 

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.;  

 

dato atto che per il verbale della seduta si rimanda alla registrazione integrale degli interventi 

conservata agli atti;  

 

a voti resi nelle forme di legge 

con voti a favore n. 14 (quote 87,3939), voti contrari n.0 astenuti n.1 (Novafeltria per quote 

2,1793); 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il programma degli interventi 2020-2023 di Romagna Acque Società delle 

Fonti S.p.A., come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito di integrare i Piani d’Ambito delle province di Rimini, 

Ravenna e Forlì-Cesena per gli aspetti di rilevanza tecnica ed economica dei rispettivi 

territori provinciali; 

 

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

connessi e conseguenti. 
 



ROMAGNA ACQUE PIANO INVESTIMENTI 2020‐2023

ATERSIR ID 
INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO totale intervento
totale intervento 
PdI ATERSIR 52/18

variazione
totali al 31/12/ 

2018
previsioni 2019

totali al 31/12/ 
2019

finanziamento da 
tariffa

finanziamento 
pubblico

finanziamento da 
tariffa

finanziamento 
pubblico

finanziamento da 
tariffa

finanziamento 
pubblico

finanziamento da 
tariffa

finanziamento 
pubblico

programmazione 
post 2023

2014RAAC0005 Condotta impianto Standiana‐Forlimpopoli‐Casone 56.690.000€            56.690.000€          ‐€   28.325€                 70.000€                 98.325€               400.000€              ‐€                  450.000€              ‐€                  340.000€              ‐€                  20.000€                 ‐€                  55.381.675€           

2017RAAC0003 Condotta Casone‐Torre Pedrera 23.210.000€            23.210.000€          ‐€   6.260€   30.000€                 36.260€               170.000€              ‐€                  215.000€              ‐€                  170.000€              ‐€                  20.000€                 ‐€                  22.598.740€           

2018RAAC001 Manutenzione straordinaria condotta principale 15.000.000€            15.000.000€          ‐€                     ‐€                       25.000€                 25.000€               100.000€              ‐€                  310.000€              ‐€                  320.000€              ‐€                  400.000€              ‐€                  13.845.000€           

2014RAAC0004 Raddoppio condotta Russi‐Lugo Cotignola 9.420.000€              9.420.000€            ‐€   572.785€              180.000€               752.785€             185.000€              ‐€                  1.320.000€           ‐€                  6.000.000€           ‐€                  1.162.215€           ‐€                  0€  

2014RAAC0008 Condotta S.Giovanni M‐Morciano 6.860.000€              6.860.000€            ‐€   1.816.233€           540.000€               2.356.233€         3.200.000€           ‐€                  1.303.767€           ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  0‐€  

2017RAAC004 Canale Carrarino 2° tratto collegamento canaletta ANIC 3.400.000€              3.400.000€            ‐€   139.929€              15.000€                 154.929€             40.000€                 ‐€                  105.000€              ‐€                  1.750.000€           ‐€                  1.350.071€           ‐€                  0€  

2014RAAC0002 Bonifica rete Gramadora‐Rimini (Cesenatico‐Rimini) 3.000.000€              3.000.000€            ‐€   ‐€   ‐€   ‐€   40.000€                 ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  30.000€                 ‐€                  2.930.000€             

2017RAAC009 Condotta serbatoio Morciano‐cabina Casarola. Serbatoio di accumulo e impianti di sollevamento per Montefiore e Santa Maria del Piano 4.000.000€              3.000.000€            1.000.000€         ‐€   ‐€   ‐€   40.000€                 ‐€                  60.000€                 ‐€                  75.000€                 ‐€                  67.500€                 ‐€                  3.757.500€             

2014RAAC0010 Consolidamento strada diga ‐ fase 2 2.200.000€              2.200.000€            ‐€   483.495€              700.000€               1.183.495€         600.000€              ‐€                  416.505€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  0‐€  

2018RAAC0013 Laboratorio centralizzato Forlì (immobile) 2.000.000€              2.000.000€            ‐€   3.215€   5.000€   8.215€                 120.000€              ‐€                  810.000€              ‐€                  1.061.785€           ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2017RAAC006 Magazzino di Forlimpopoli 1.500.000€              1.500.000€            ‐€   86.556€                 15.000€                 101.556€             710.000€              ‐€                  688.444€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  0‐€  

2018RAAC0005 Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana (Tredozio) 1.500.000€              1.500.000€            ‐€   ‐€   ‐€   ‐€   10.000€                 ‐€                  75.000€                 ‐€                  110.000€              ‐€                  45.000€                 ‐€                  1.260.000€             

2017RAAC012 Raddoppio del 1° tratto condotta Santo Marino‐Torriana 2.000.000€              1.200.000€            800.000€             ‐€   ‐€   ‐€   ‐€   ‐€                  20.000€                 ‐€                  40.000€                 ‐€                  20.000€                 ‐€                  1.920.000€             

2014RAAC0011 Rete Santarcangelo grossista 1.000.000€              1.000.000€            ‐€   40.184€                 10.000€                 50.184€               720.000€              ‐€                  229.816€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  0€  

2014RAAC0012 Opere di completamento nuova sede di Forlì 500.000€                  500.000€               ‐€   ‐€   50.000€                 50.000€               40.000€                 ‐€                  165.000€              ‐€                  245.000€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2018RAAC0007 Condotta San Clemente‐Santa Maria del Piano 4.800.000€              ‐€   4.800.000€         ‐€   ‐€   ‐€                     ‐€   ‐€                  60.000€                 ‐€                  135.000€              ‐€                  40.000€                 ‐€                  4.565.000€             

2014RAAC0006 Implementazione di un sistema ultrafiltrazione potabilizzazione Capaccio e revisione by pass galleria di derivazione di Capaccio 4.200.000€              3.000.000€            1.200.000€         ‐€   30.000€                 30.000€               100.000€              ‐€                  ‐€   ‐€                  2.000.000€           ‐€                  2.070.000€           ‐€                  ‐€  

2017RAAC005 Revamping impianto trattamento Bellaria 2.350.000€              2.350.000€            ‐€   65.581€                 200.000€               265.581€             1.770.000€           ‐€                  314.419€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2017RAAC008 Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli  ‐ Implementazione sezione carboni attivi 700.000€                  700.000€               ‐€   19.448€                 30.000€                 49.448€               50.000€                 ‐€                  300.000€              ‐€                  300.552€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2017RAAC010 Realizzazione di impianto di trattamento Verucchio Zaganti (ex potabilizzazione di Macerone) 950.000€                  950.000€               ‐€   50.030€                 20.000€                 70.030€               320.000€              ‐€                  559.970€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2017RAAC011 Modifica opere di presa diga di Ridracoli 596.000€                  596.000€               ‐€                     ‐€                       ‐€   ‐€                     ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  20.000€                 ‐€                  20.000€                 ‐€                  556.000€                

2018RAAC0002 Impianto di potabilizzazione Bassette NIP 1 . Automazione efficentamento energetico e del processo 9.000.000€              5.000.000€            4.000.000€         35.880€                 50.000€                 85.880€               250.000€              ‐€                  600.000€              ‐€                  4.000.000€           ‐€                  3.800.000€           ‐€                  264.120€                

2018RAAC0003 Manutenzione straordinaria serbatoio di DIAZ 850.000€                  850.000€               ‐€                     63.484€                 595.000€               658.484€             191.516€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2014RAAC0013 Manutenzione straordinaria minore (mediante accordo quadro o altri inteerventi minori ) 2016/2023 21.265.678€            18.858.862€          2.406.816€         6.765.678€           2.500.000€           9.265.678€         3.000.000€           ‐€                  3.000.000€           ‐€                  3.000.000€           ‐€                  3.000.000€           ‐€                  0‐€  

2018RAAC0006 Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico vasche NIP 1 (Bassette)  2.000.000€              2.000.000€            ‐€   309.426€              996.562€               1.305.988€         694.012€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2014RAAC0001 Potabilizzazione Standiana accordo bonario /fotovoltaito 1.166.603€              1.166.603€            ‐€   18.893€                 240.000€               258.893€             907.710€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2018RAAC0012 Laboratorio centralizzato Forlì (arredi) 300.000€                  300.000€               ‐€                     ‐€                       ‐€   ‐€                     ‐€   ‐€                  ‐€   ‐€                  300.000€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

2019RAAC001 Investimenti di struttura vari (arredi, hardware+software, ecc…) 4.510.925€              4.510.925€            ‐€   1.272.187€           1.524.000€           2.796.187€         428.685€              ‐€                  428.685€              ‐€                  428.685€              ‐€                  428.685€              ‐€                  ‐€  

new ID ATERSIR Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Bagno di Romagna‐Pie di Comero 1.900.000€              ‐€   1.900.000€         ‐€   ‐€   ‐€   10.000€                 ‐€                  75.000€                 ‐€                  110.000€              ‐€                  45.000€                 ‐€                  1.660.000€             

new ID ATERSIR Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Verghereto 1.100.000€              ‐€   1.100.000€         ‐€   ‐€   ‐€   10.000€                 ‐€                  75.000€                 ‐€                  95.000€                 ‐€                  40.000€                 ‐€                  880.000€                

new ID ATERSIR Investimenti di struttura: studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1) 900.000€                  900.000€             ‐€   150.000€               150.000€             200.000€              ‐€                  250.000€              ‐€                  300.000€              ‐€                  ‐€   ‐€                  ‐€  

TOTALE INTERVENTI 188.869.206€          170.762.390€       18.106.816€       11.777.590€         7.975.562€           19.753.152€       14.306.923€         11.831.606€         ‐€                  20.801.022€         ‐€                  12.558.471€         ‐€                  109.618.034€         

2023

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini  n.4 del 28 settembre 2020

Investimenti pianificati PdI 2020‐2023

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini  n. 4 del  28 settembre 2020 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2020-23 

del gestore di acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e 

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 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 
Bologna,  28 settembre 2020 
 



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini 

F.to Riziero Santi 

Il Segretario verbalizzante 

F.to Benedetta Casadei 

 

 

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) 

 
 
 
 
Bologna, 14 ottobre 2020 

 

 

 Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
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