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CLRA/2015/1 

 
CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA 

 

L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di aprile alle ore 9.30 presso la Sala Consiglio 

provinciale di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2/4, si è riunito il Consiglio Locale di 

Ravenna convocato dalla Coordinatrice del Consiglio Locale di Ravenna con lettera PG 

AT/2015/001905. 

Assume la presidenza la Coordinatrice Mara Roncuzzi che chiama il funzionario di Atersir ing. 

Andrea Casadio ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante.   

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALFONSINE Venturi Mauro Sindaco SI 3,2301 

BAGNACAVALLO Giacomoni Matteo Vice Sindaco SI 4,2542 

BAGNARA DI ROMAGNA   NO 0,9101 

BRISIGHELLA Missiroli Davide Sindaco SI 2,2465 

CASOLA VALSENIO Nati Maurizio  Vice Sindaco SI 1,1623 

CASTEL BOLOGNESE Meluzzi Daniele Sindaco SI 2,4123 

CERVIA Giambi Natalino  Assessore SI 6,5292 

CONSELICE Pula Paola Sindaco SI 2,5543 

COTIGNOLA Piovaccari Luca Sindaco SI 2,1009 

FAENZA Minzoni Gaspare Assessore SI 12,9909 

FUSIGNANO   NO 2,2502 

LUGO   NO 7,8591 

MASSA LOMBARDA Avveduti Laura Assessore SI 2,4835 

RAVENNA Guerrieri Guido Assessore SI 31,8503 

RIOLO TERME   NO 1,7425 

RUSSI Facchini Maria Giovanna Assessore SI 2,9457 

S. AGATA SUL SANTERNO Amadei Luigi Antonio  Assessore SI 0,9962 

SOLAROLO Anconelli Fabio Sindaco SI 1,4817 

PROVINCIA DI RAVENNA Roncuzzi Mara Assessore SI 10,0000 

 
Presenti n.  14     quote  84,29%          Assenti n. 5    quote 15,71% 

 

Riconosciuta la validità della seduta, la Coordinatrice del Consiglio Locale invita a passare alla 

trattazione dell’o.d.g.. 

 

 

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 23/2011 ART. 8 COMMA 5 – PARERE SULLA 

PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO 2015 DELL’AGENZIA 

TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E 

RIFIUTI. 

 



 

Vista la L.R. 23.12.11 n° 23 “Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai 

Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, 

dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 

della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 

alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;  

 

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR 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; 

 

rilevato che l’art. 8 comma 5 della surrichiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la 

competenza ad esprimere un parere sulla proposta di bilancio preventivo dell’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti; 

 

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012; 

 

richiamato il Titolo II “Programmazione Finanziaria” del suddetto regolamento, ed in 

particolare l’art. 6 “il percorso di formazione ed approvazione del bilancio” ai sensi del quale 

per l’approvazione da parte dell’Agenzia dei documenti succitati, il Direttore della stessa ne 

predispone preliminarmente una proposta da sottoporre ai Consigli locali i quali, entro 30 giorni, 

devono esprimere un parere ed inviarlo al Consiglio di Ambito; 

 

vista la proposta di bilancio preventivo 2015 definita con determinazione n. 20 del 17 marzo 

2015 depositata agli atti;  

 

considerato per quanto riguarda le previsioni di entrata che: 

 la deliberazione G. RER del 6 febbraio 2012, n. 117 “Definizione, ai sensi dell'art. 12, 

comma 2, lett. c) della L.R. n. 23 del 2011, del limite di costo a carico delle tariffe dei 

servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti”, come integrata con del. G RER n.  934 del 9 luglio 2012, ha fissato 

in €  3.901.961,22 il limite sopra citato; 

 la determinazione n. 13 del 21 marzo 2012 del soggetto incaricato dell’attivazione 

dell’Agenzia e della liquidazione delle disciolte forme di cooperazione, dr. Giuseppe 

Bortone, individuato tramite D.P.G.R. n. 251 del 2011, ha definito l’ammontare delle 

quote del costo di funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti a carico di gestori e comuni, il cui ammontare complessivo è rimasto 

invariato anche per l’esercizio 2015; 

 la Legge Regionale n. 19 del 21.12.2012 e successive modificazioni all’art. 34, ha 

costituito presso Atersir un fondo straordinario di durata quadriennale (esercizi 2013 - 

2016), quantificato nell’importo massimo di 8 milioni di €, nell’ambito dei costi comuni 

del servizio rifiuti urbani, a valere sull’intero ambito territoriale regionale, ai fini della 

mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 



 

subiti dal Servizio di gestione dei rifiuti urbani e quantificabili negli anni 2012, 203 e 

2014; 

 la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 3 del 12/03/2013 con la quale è stato costituito 

per l’esercizio 2013 un fondo pari a € 3.000.000 e la deliberazione n. 33 del 28/04/2014 

con la quale è stato costituito per l’esercizio 2014 un fondo di ulteriori € 3.000.000, 

ridotto successivamente con variazione di bilancio (delibera CAMB/2014/55 del 12 

novembre 2014) a € 2.720.399,91;   

 

preso atto che rispetto all’esercizio precedente è invariata la ripartizione delle quote di 

funzionamento dell’Agenzia di cui sopra, tra i servizi regolati (idrico e rifiuti) e tra i gestori e i 

comuni del territorio;   

 

considerato opportuno costituire nell’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’art.34 della citata 

Legge Regionale n. 19/2012 un fondo straordinario quantificato nell’importo di € 2.279.600,09; 

 

preso atto altresì degli obiettivi prioritari dell’Ente nel 2015 come rappresentati nella 

determinazione dirigenziale n. 20/2015 e che si riassumono di seguito: 

 

- AREA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 garantire la funzionalità degli organi istituzionali e del sito istituzionale dell’Agenzia; 

 verificare il modello organizzativo di avvio, dotarsi dei regolamenti interni per il 

funzionamento dell’Agenzia; 

 procedere alla progressiva copertura della dotazione organica, implementare la 

gestione giuridica ed economica del personale in servizio 

 implementare il nuovo ordinamento contabile; 

 attivare le procedure di affidamento dei servizi scaduti, sulla base della normativa 

vigente 

- AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

 Completare ed approvare i documenti di pianificazione del servizio, di 

programmazione degli investimenti e di regolazione economico finanziaria, e tutta la 

documentazione tecnica necessaria al nuovo affidamento delle seguenti gestioni 

scadute: Iren Piacenza, Iren Reggio Emilia, Sabar Reggio Emilia, Hera Modena ex 

Meta, Cosea Ambiente, Hera Bologna, Hera Ravenna, Hera Forlì Cesena, Hera 

Rimini. 

 Uniformare i Regolamenti di gestione del SGR nel territorio d’ambito. 

- AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 Completare ed approvare i documenti di pianificazione tecnico-economica  (piano 

d’ambito) per ogni ex ambito territoriale.   

 Uniformare i Regolamenti di gestione del SII nel territorio dell’ambito Regionale. 

 Per ogni contratto di servizio: 

-  aggiornare i documenti di regolazione tecnica uniformandoli ad uno standard 

regionale; 

- aggiornare i documenti di regolazione economica e tariffaria;  

-  effettuare il controllo delle gestioni in essere con particolare riferimento 

all’attuazione degli investimenti previsti. 

 Predisporre la documentazione tecnico-economica finalizzata agli affidamenti e alla 

gestione del servizio idrico integrato relativamente ai territori in cui gli affidamenti 

sono scaduti (bacini Piacenza, Reggio Emilia e Rimini). 



 

 Gestire le pratiche di concessione a derivare acqua destinata la consumo umano 

comprese quelle sottoposte a procedura VIA.. 

 Approvare i progetti definitivi degli interventi relativi al Servizio idrico integrato ai 

sensi dell’art.158 bis del Dlgs 152/2006 

 

preso atto infine che gli stanziamenti dei capitoli di spesa risultano coerenti con gli obiettivi di 

cui sopra; 

 

richiamate:  

- la deliberazione del Consiglio di Ambito dell’Agenzia n. 39 del 30/12/2013 con cui è stato 

approvato il bilancio preventivo 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2014 – 

2016;  

- la deliberazione del Consiglio di Ambito dell’Agenzia n. 35 del 28 aprile 2014 con cui è stato 

approvato il rendiconto consuntivo per l’anno 2013; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, 

approvato con deliberazione n. 5/2012;  

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 

1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti e per i testi integrali degli interventi si 

rimanda alla registrazione che viene acquisita, anch’essa, agli atti; 

 

a voti, resi nelle forme di legge, favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di bilancio di previsione 2015 

dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti che costituisce 

allegato alla determinazione dirigenziale n. 20/2015; 

 

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

connessi e conseguenti. 

 

************* 



 

Approvato e sottoscritto 
 

 

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Ravenna 

F.to Arch. Mara Roncuzzi 

 

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). 
 

 

Bologna, 27 aprile 2015 
 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing.  Vito Belladonna 

 


