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

 

 

CLRE/2022/23 

 

 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 14.30, mediante videoconferenza, si è riunito 

il Consiglio Locale di Reggio Emilia, convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/6114 del 

21/06/2022. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica 
Prese

nti 
Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI 1,5684 

BAGNOLO IN PIANO Paoli Gianluca Sindaco SI 1,6866 

BAISO Spezzani Fabio Delegato SI 0,7102 

BIBBIANO Carletti Andrea Sindaco SI 1,7833 

BORETTO Benassi Matteo Sindaco SI 1,0190 

BRESCELLO   NO 1,0832 

CADELBOSCO DI SOPRA Bellaria Luigi Sindaco SI 1,8570 

CAMPAGNOLA EMILIA   NO 1,0609 

CAMPEGINE   NO 1,0351 

CANOSSA Bezzi Cristian Delegato SI 0,7856 

CARPINETI   NO 0,8115 

CASALGRANDE Daviddi Giuseppe Sindaco SI 3,1255 

CASINA Costi Stefano Sindaco SI 0,9092 

CASTELLARANO   NO 2,5794 

CASTELNOVO DI SOTTO Monica Francesco Sindaco SI 1,5117 

CASTELNOVO NE’ 

MONTI 
  NO 1,8060 

CAVRIAGO Bedogni Francesca Sindaco SI 1,7312 

CORREGGIO Malavasi Ilenia Sindaco SI 4,0834 

FABBRICO Ferrari Roberto Sindaco SI 1,2326 

GATTATICO   NO 1,0938 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica 
Prese

nti 
Quote 

GUALTIERI Bergamini Renzo Sindaco SI 1,1828 

GUASTALLA Camilla Verona Sindaco SI 2,4785 

LUZZARA Elisabetta Sottili Sindaco SI 1,5103 

MONTECCHIO EMILIA Ferri Stefano Delegato SI 1,8182 

NOVELLARA   NO 2,2758 

POVIGLIO   NO 1,3055 

QUATTRO CASTELLA Olmi Alberto Sindaco SI 2,2353 

REGGIO EMILIA Bonvicini Carlotta Delegato SI 26,3332 

REGGIOLO   NO 1,6200 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI 1,1377 

ROLO Nasi Luca Sindaco SI 0,8373 

RUBIERA Cavallaro Emanuele Sindaco SI 2,4975 

SAN MARTINO IN RIO Fuccio Paolo Sindaco SI 1,4789 

SAN POLO D'ENZA Cavatorti Elisa Delegato SI 1,1646 

SANT'ILARIO D'ENZA Perucchetti Carlo Sindaco SI 1,9422 

SCANDIANO Nasciuti Matteo Sindaco SI 4,1863 

TOANO   NO 0,8488 

VENTASSO   NO 0,8251 

VETTO   NO 0,4889 

VEZZANO SUL 

CROSTOLO 
Vescovi Stefano Sindaco SI 0,8777 

VIANO Borghi Nello Sindaco SI 0,7301 

VILLAMINOZZO Rabacchi Dante Delegato SI 0,7517 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA 
  NO 10,0000 

 

Presenti n. 29 quote 73,1660 - Assenti n. 14 quote 26,8340 

 

Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, 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 Gestione Rifiuti – Proposta al Consiglio d’Ambito di approvazione del 

documento di aggiornamento della pianificazione d’ambito del servizio nel 

territorio dei comuni della provincia di Reggio Emilia, ai sensi della L.R. 

n.23/2011, art. 8 comma 6 lettera b) 

 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” ed in particolare l’art. 8 comma 6 lettera 

b); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 

maggio 2012 con deliberazione n.5/2012, aggiornato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; 

- l’Accordo per il funzionamento del Consiglio, così come modificato con propria 

Deliberazione n. 4 del 17 ottobre 2017; 

- la propria deliberazione n. 3 del 22 aprile 2022, di approvazione delle Linee Guida per lo 

svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza; 

 

richiamate: 

- la propria delibera n. 6 del 17 dicembre 2015 con la quale ha proposto al Consiglio 

d’Ambito l’ approvazione della pianificazione d’ambito di organizzazione e gestione del 

servizio nel territorio dei comuni della provincia di Reggio Emilia; 

- la delibera del Consiglio d’Ambito n. 27 del 26 aprile 2016 con la quale è stato approvato 

il vigente Piano d’Ambito per il territorio provinciale di Reggio Emilia; 

- le delibere del Consiglio di Ambito n. 5 del 17 dicembre 2015 e n. 63 del 28 ottobre 2016  

con le quali sono stati perimetrati i bacini di affidamento del servizio ricadenti nella 

provincia e stabilite le relative modalità di affidamento; 

- la delibera di Consiglio di Ambito n. 83 del 29/12/2021 con la quale si è affidato il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell’in house providing alla società 

S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. nel bacino “Bassa Reggiana”, corrispondente al territorio dei 

Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo 

(RE) 

 

considerato che, in previsione dell’elaborazione dei documenti tecnici e contrattuali richiesti per 

il completamento delle procedure di affidamento per il bacino dei comuni reggiani, ed in 

particolare per l’avvio delle procedure di gara, è stato ritenuto opportuno aggiornare il Piano di 

Ambito alle ultime disposizioni normative, all’evoluzione della tecnica e al mutato assetto 

dell’impiantistica e alla contemporanea revisione della pianificazione regionale; 

 

richiamato il contratto di servizio per l’aggiornamento del Piano d'Ambito del Servizio Gestione 

Rifiuti urbani della provincia di Reggio Emilia conferito da Atersir alla ditta CORINTEA Soc. 

Coop., con sede a Torino, Via A. Sansovino 243/35 - P.I. 04598160010, con determinazione 

dirigenziale n. 167 del 4 agosto 2021; 

 

esaminata la bozza del documento relativo all’aggiornamento del Piano di Ambito della provincia 

di Reggio Emilia, consegnato da CORINTEA e assunta agli atti al protocollo PG.AT/2022/0065 

del 5 gennaio 2022, composta di: 

- Relazione; 

- Nota di Sintesi; 



 

- Comparazione scenari alternativi; 

- Schede comunali (servizi in essere); 

- Schede comunali (servizi a regime); 

successivamente trasmessa a tutti i Comuni della Provincia con nota protocollo PG.AT/2022/0146 

del 12 gennaio 2022 affinché producessero proprie osservazioni in merito entro la data del 24 

gennaio 2022; 

 

esaminate le osservazioni trasmesse dai Comuni di Canossa, Casalgrande, Castelnovo ne’ Monti, 

Quattro Castella, Ventasso, Viano, Villa Minozzo, dall’Unione Terra di Mezzo, dal Gestore Iren 

Ambiente S.p.A.; 

 

valutate le controdeduzioni alle osservazioni predisposte dagli uffici di Atersir in collaborazione 

con i consulenti incaricati; 

 

dato atto dell’ampia discussione (integralmente registrata e conservata agli atti) avvenuta nelle 

sedute di Consiglio Locale del 22 aprile 2022 ed odierna, dalla quale emerge che: 

- si conferma la scelta di un modello di gestione imperniato sulla raccolta porta a porta come 

già indicato nel Piano d’Ambito vigente, con modalità modulabili in funzione delle 

caratteristiche ma sempre nel rispetto di una unitarietà complessiva del modello 

organizzativo, dando anche atto dei positivi risultati riscontrati nei territori che hanno già 

avviato la trasformazione del servizio secondo il modello del vigente Piano d’Ambito; 

- si riafferma il perseguimento di economie di scala e organizzative, attraverso la definizione 

di un modello unitario quale base per la messa a gara dell’affidamento del servizio; ne 

consegue che non si possono avallare scelte autonome e individuali dei singoli Comuni, 

anche per limitare i fenomeni di migrazione dei rifiuti da un territorio ad un altro; 

 

ritenuto pertanto di accogliere il testo derivante dalla integrazione delle osservazioni, come 

controdedotte, e di proporlo al Consiglio d’Ambito per la approvazione; 

 

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 al momento della messa in votazione della proposta di delibera risultano presenti 26 

enti su 43, per un totale di quote pari a 64,9909 su 100, avendo lasciato la riunione, per sopravvenuti 

impegni, i sindaci di Guastalla, Luzzara e Scandiano; 

 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata, unitamente alla sua 

immediata eseguibilità, con voti a favore 22 (quote 59,6734), contrari 2 (Casalgrande, Viano, per 

quote 3,8556), astenuti 2 (Baiso, Villa Minozzo, per quote 1,4619); 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere il documento predisposto (allegato1), composto da: 

- Relazione; 



 

- Nota di Sintesi; 

- Comparazione scenari alternativi; 

- Schede comunali (servizi in essere); 

- Schede comunali (servizi a regime); 

2. di prendere atto delle osservazioni avanzate (allegato 2) e di accogliere le controdeduzioni 

alle medesime (allegato 3); 

3. di proporre al Consiglio d’Ambito di approvare il documento di aggiornamento del Piano 

d’Ambito del Servizio di Gestione dei Rifiuti – Relazione Territoriale della Provincia di 

Reggio Emilia – sotto forma di testo integrato che deriva dall’accoglimento delle 

osservazioni e relative controdeduzioni; 

4. di dare mandato agli uffici di Atersir di provvedere alla redazione di detto testo integrato; 

5. di avviare un tavolo di confronto, cui partecipi almeno un amministratore per ogni Unione 

interessata, che segua ed accompagni, per quanto ammesso dalla normativa, il lavoro di 

redazione degli atti di gara. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 23 del 30 giugno 2022 

 

 

Oggetto:  Servizio Gestione Rifiuti – Proposta al Consiglio d’Ambito di approvazione del 

documento di aggiornamento della pianificazione d’ambito del servizio nel 

territorio dei comuni della provincia di Reggio Emilia, ai sensi della L.R. 

n.23/2011, art. 8 comma 6 lettera b) 

 

 

 

 

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 e s.m.i. 

 

 

         Il Dirigente 

                                                                                   Area Servizio Gestione 

                                                                                  Rifiuti Urbani 

                                                                                 F.to Dott. Paolo Carini 

 

 

Bologna, 30 giugno 2022 



 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore 

F.to Nico Giberti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

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, 22 luglio 2022 


