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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 
 
CLRE/2014/6  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di novembre alle ore nove e trenta presso la 
Sala del Consiglio Provinciale “Palazzo Allende” – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è 
riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera AT/2014/6914 del 31.10.2014. 
Assume la presidenza il Coordinatore Mirko Tutino. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI’ 1,5708

BAGNOLO IN PIANO Casali Paola Sindaco SI’	 1,6696

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI’	 0,7328

BIBBIANO Carletti Andrea Sindaco SI’ 1,7603

BORETTO   NO 1,0241

BRESCELLO   NO 1,0684

BUSANA Pedrini Daniela Sindaco SI’	 0,4012

CA DEL BOSCO SOPRA Tellini Tania Sindaco SI’ 1,8298

CAMPAGNOLA EMILIA Santachiara Alessandro Sindaco SI’ 1,0601

CAMPEGINE Cervi Paolo Sindaco SI’ 1,0007

CANOSSA Musi Enzo Sindaco SI’	 0,7926

CARPINETI Borghi Tiziano Sindaco SI’	 0,8542

CASALGRANDE Vaccari Alberto Sindaco SI’ 3,1178

CASINA Rinaldi Gian Franco Sindaco SI’ 0,9099

CASTELLARANO   NO 2,5233

CASTELNOVO MONTI Borghi Chiara Assessore SI’ 1,8411

CASTELNOVO SOTTO   NO 1,5456

CAVRIAGO Corradi Stefano Vice Sindaco SI’ 1,7185

COLLAGNA   NO 0,3520

CORREGGIO Testi Fabio Assessore SI’ 4,0870

FABBRICO Terzi Maurizio Sindaco  SI’ 1,2484



	

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GATTATICO Pulga Francesco Assessore SI’ 1,1237

GUALTIERI Bergamini Renzo Sindaco SI’ 1,2395

GUASTALLA Lanzoni Chiara Assessore SI’ 2,5152

LIGONCHIO   NO 0,3348

LUZZARA   NO 1,6357

MONTECCHIO EMILIA   NO 1,7972

NOVELLARA Carletti Elena Sindaco SI’ 2,3067

POVIGLIO Manghi Giammaria Sindaco SI’ 1,3031

QUATTROCASTELLA Tagliavini Andrea Sindaco SI’ 2,2213

RAMISETO   NO 0,4020

REGGIO EMILIA Tutino Mirko Assessore SI’ 25,5784

REGGIOLO Angeli Roberto Sindaco SI’ 1,6432

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI’ 1,1539

ROLO Allegretti Fabrizio Sindaco SI’ 0,8323

RUBIERA Cavallaro Emanuele Vice Sindaco SI’ 2,4580

S. MARTINO IN RIO   NO 1,4171

S. POLO D’ENZA   NO 1,1315

S. ILARIO D’ENZA Moretti Marcello Sindaco SI’ 1,9128

SCANDIANO   NO 4,0819

TOANO Benassi Carlo Vice Sindaco SI’ 0,8980

VETTO Ruffini Fabio Sindaco SI’ 0,5063

VEZZANO SUL CROSTOLO   NO 0,8598

VIANO   NO 0,7288

VILLA MINOZZO   NO 0,8107

PROVINCIA di REGGIO EMILIA Manghi Giammaria Presidente SI’ 10,0000

 
Presenti n.       31  quote     80,00 Assenti n.   15        quote    20,00   



	

Riconosciuta la validità della seduta il Coordinatore del Consiglio Locale invita a passare alla 
trattazione dell’o.d.g.. 
  
Oggetto:    LEGGE REGIONALE N. 23/2011 – ART. 8 – COMMA 6 – LETTERE A) E 

B) - INDIVIDUAZIONE BACINO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI URBANI “BASSA REGGIANA” (TERRITORIO DEI 
COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, 
LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO) E PROPOSTA IN 
MERITO AL NUOVO AFFIDAMENTO 

Visti: 
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20, ai sensi del quale: 
 

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il 
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della 
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata 
sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza 
dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; 

 
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e 

disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del 
Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante  “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

 
vista inoltre la delibera di Giunta Regionale n. 1470/2012 recante “Direttiva relativa ai criteri per 
la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali ai 
sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011”; 
 
premesso che: 

- la l.r. n. 23/2011 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; 

- 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; 

 



	

richiamato in particolare l’art. 8, comma 6, lettera a) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il 
Consiglio Locale provvede all’individuazione dei bacini di affidamento del Servizio idrico 
integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more del riallineamento delle scadenze 
delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri 
Consigli; 
 
richiamato inoltre l’art. 8, comma 6, lettera b) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il 
Consiglio locale provvede a proporre al Consiglio d’ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizi; 
 
considerato che: 

-  nel bacino “Bassa Reggiana” costituito dal territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, 
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo (RE) il servizio di gestione 
dei rifiuti urbani è erogato da S.A.BA.R. Servizi S.r.l., quale società a totale 
partecipazione pubblica secondo il modello dell’in house providing, sulla base della 
convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2005 tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi 
Pubblici di Reggio Emilia ATO 3 e S.A.BA.R. S.p.A., con scadenza al 31 dicembre 2015; 

- S.A.BA.R. Servizi S.r.l. deriva infatti dall’operazione di scissione parziale proporzionale 
di S.A.BA.R. S.p.A., avendo ricevuto il ramo di azienda afferente le attività di raccolta e 
trasporto rifiuti, comprensivo dei relativi contratti; 

- in tal senso, l’Autorità di Ambito di Reggio Emilia ha preso atto dell’operazione di 
scissione parziale ed ha autorizzato, senza soluzione di continuità, la nuova società alla 
prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio 
di riferimento con deliberazione assembleare n. 2 del 18/02/2011; 
 

richiamata la deliberazione n. 35 del 30/12/2013 con la quale, sulla base dei presupposti di fatto 
e delle ragioni giuridiche indicati nella relazione allegata quale parte integrante alla medesima 
deliberazione, il Consiglio d’ambito dell’Agenzia ha dichiarato, ai fini e per gli effetti di cui 
all’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la conformità dell’affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani alla società pubblica S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ai requisiti previsti 
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento in house; 
 
vista la nota del Comune di Novellara prot. n. 15479 del 11/08/2014 e acquisita al prot. 
dell’Agenzia AT/2014/3709 del 14/08/2014, recante la Richiesta di conferma del bacino di 
utenza Bassa Reggiana e affidamento in house di servizi di igiene ambientale sottoscritta dai 
Sindaci di tutti i Comuni soci di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. più sopra indicati, in favore dei quali la 
società svolge il servizio rifiuti urbani; 
 
visti i contenuti di detta richiesta nella quale, con particolare riferimento alla sussistenza dei 
requisiti previsti per la formula organizzativa dell’in house e della qualità dei servizi erogati, si 
conclude affinchè venga confermato il bacino di utenza cd Bassa Reggiana, comprendente il 
territorio dei comuni di Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio, 
Novellara e vengano nuovamente affidati in house a SABAR Servizi i servizi di gestione dei rifiuti 
urbani per un periodo di ulteriori anni venticinque e cioè dal 1/1/2016 al 31/12/2040; 
 



	

accertato che la suindicata direttiva regionale, approvata con deliberazione della G.R. n. 
1470/2012, è da applicarsi esclusivamente nel caso di partizione del perimetro territoriale dei 
bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 
23/2011; 
 
ritenuto di mantenere, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera a) della l.r. n. 23/2011, il bacino 
“Bassa Reggiana” costituito dal territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, 
Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo (RE) quale bacino del nuovo affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
ritenuto inoltre di proporre al Consiglio d’ambito, per il bacino territoriale sopra individuato, un 
nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma 
organizzativa dell’in house providing a S.A.BA.R. Servizi S.r.l., quale società interamente 
partecipata dai Comuni in favore dei quali (esclusivamente) svolge il medesimo servizio; 
 
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. n. 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. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti; 
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 31 (quote 80,00), con voti contrari 
n. 0, astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. di mantenere, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera a) della l.r. n. 23/2011, il bacino 

“Bassa Reggiana” costituito dal territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, 
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo (RE) quale bacino del nuovo 
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 

2. di proporre al Consiglio d’ambito, per il bacino territoriale individuato al precedente 
punto 1), un nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
secondo la forma organizzativa dell’in house providing a S.A.BA.R. Servizi S.r.l., quale 
società interamente partecipata dai Comuni in favore dei quali svolge il medesimo 
servizio; 

 
3.  di disporre l’invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestore);	

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

connessi e conseguenti. 
 



	

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

 f.to Mirko Tutino 

 

Il segretario verbalizzante 

 f.to Fausta Pizzaghi 

 

 

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) 

 
3 dic. 14 
 
 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 


