


DELIBERAZIONE n. 8 del 11 giugno 2012

CONSIGLIO D’AMBITO

L'anno 2012 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sala 3, piano 0, V.le della 
Fiera n.8 - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera PG 2688/2012.
Sono presenti i Sigg. ri:

N. ENTE P/A
1 Alberto Bellini Comune di Forlì FC Assessore X
2 Roberto Bianchi Comune di Medesano  PR Sindaco X
3 Claudio Casadio Provincia di Ravenna  RA Presidente X
4 Marzio Iotti Comune di Correggio  RE Sindaco X
5 Virginio Merola Comune di Bologna     BO Sindaco X
6 PC
7 Stefano Vaccari Provincia di Modena   MO Assessore X
8 Stefano Vitali Provincia di Rimini     RN Presidente X
9 Marcella Zappaterra Provincia di Ferrara     FE Presidente X

È presente, in qualità di uditore, il Prof. Massimo Trespidi, Coordinatore del Consiglio locale di 
Piacenza, nelle more della nomina del nuovo delegato del territorio di Piacenza nel Consiglio
d’Ambito, in sostituzione di Roberto Reggi, già Sindaco di Piacenza cessato dalla carica.
Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

Oggetto: MODIFICA DI ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI 
RAVENNA PER IL PERIODO 2010-2012.

Richiamata la “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’A.T.O. di
Ravenna” prot. 159 del 26/04/2005, sottoscritta tra l’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di 
Ravenna ed il gestore del servizio HERA S.p.A.;

preso atto che in data 30/12/2010 l’Autorità d’ambito di Ravenna (subentrata dall’1/7/2010 nei
rapporti giuridici instaurati dalla soppressa Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Ravenna) 
ha sottoscritto con AREA ASSET S.p.A., Con.AMI e Romagna Acque Società delle fonti S.p.A.
(soggetti a capitale interamente pubblico e proprietari di beni strumentali alla produzione del 
servizio idrico integrato) e il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A., specifici Accordi
per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nell’A.T.O. di Ravenna;

vista la nota prot. 147 del 6/3/2012 con cui Ravenna Holding (società per azioni interamente
partecipata dai Comuni di Ravenna, Cervia e Faenza) ha comunicato il subentro, a seguito di 
incorporazione, nelle obbligazioni assunte da AREA ASSET S.p.A.;



considerato che per effetto dell’art. 19 co. 1 della L.R. 23/12/2011, n. 23 recante Norme di 
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente
dall’1/1/2012 l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è subentrata 
nei rapporti giuridici dell’Autorità d’ambito di Ravenna;

viste le note del gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. (prot. 76733, prot. 73734,
prot. 86619 e prot. 94079 del 7/5, del 22/5 e del 4/6) e dei succitati soggetti proprietari (prot. 296 
Ravenna Holding, prot. 3793 Romagna Acque e prot. 1047 Con.AMI del 10/5 e del 21/5),
relative alla necessità di effettuare alcune modifiche rispetto al piano dei lavori già finanziati, al
fine di soddisfare sopravvenute esigenze di natura tecnico-gestionale funzionali allo sviluppo dei 
servizi sul territorio, anche a seguito di alcune richieste di interventi pervenute da vari Comuni,
per cui si intende rimodulare il programma degli interventi del servizio idrico integrato dell’anno
2012;

preso atto delle proposte pervenute, della disponibilità dei soggetti proprietari a finanziare 
ulteriori interventi e dell’assenso del gestore al concorso dei soggetti proprietari nel
finanziamento di parte degli interventi previsti nel piano;

rilevato che gli interventi proposti risultano coerenti con la pianificazione d’ambito e che non
comportano variazioni ai costi complessivi di capitale e conseguentemente alla tariffa finale;

visto il Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato in Emilia-Romagna approvato con D.P.G.R. 13/03/2006, n. 49, successivamente 
modificato con D.P.G.R. 13/12/2007, n. 274;

richiamata la Direttiva per la regolazione degli interventi finanziati dalle società delle proprietà 
e dai Comuni approvata con D.G.R. 28/12/2009, n. 2201;

visto altresì il D.P.R. 18/7/2011, n. 116 con cui, in esito al risultato del referendum del 12-
13/6/2011 e con effetto dal 21/7/2011 é stata abrogata quella parte dell’art. 154 c. 1 del D. Lgs 
3/4/2006, n. 152 in cui si prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato tenesse conto 
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito;

richiamato l’art. 21 co. 19 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (Decreto salva Italia) che trasferisce 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei 
servizi idrici;

considerato che con nota prot. 11928 del 17/4/2012 il Presidente dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas ha invitato l’Agenzia a tenere conto, nell’assumere le determinazioni di
competenza, dell’intenzione dell’Autorità di provvedere quanto prima alla definizione di una 
nuova metodologia tariffaria in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale come
risultante dal succitato D.P.R. n. 116/2011;

precisato che, una volta definita la nuova metodologia tariffaria, con particolare riferimento alla 
componente costi del capitale, si provvederà all’adeguamento degli atti integrativi che si 
approvano con la presente deliberazione;



preso atto dell’approvazione della proposta da parte del Consiglio locale di Ravenna nella seduta 
dell’11 maggio scorso, così come previsto all’art. 8 co. 6 lett. c) della succitata L.R. n. 23/2011 in 
relazione all’approvazione del piano degli interventi;

visto l’art. 7 co. 5 lett. c) della L.R. 23/12/2011, n. 23;

visto altresì l’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia;

ritenuto di accogliere le proposte pervenute e di stipulare appositi Accordi integrativi per la 
modifica degli Accordi per la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato 
nell’A.T.O. di Ravenna per il periodo 2010-2012 di cui in premessa, come di seguito specificato:

− l’articolo 2 in relazione ai nuovi valori di investimenti finanziati: Ravenna Holding per €
5.220.000,00, Con.AMI per € 2.859.000,00 Romagna Acque per € 9.515.000,00, 

− gli elenchi degli interventi finanziati da Ravenna Holding, Con.AMI, Romagna acque 
allegati sotto la lettera “A” agli Accordi per la realizzazione di opere relative al servizio
idrico integrato nel territorio provinciale di Ravenna,

− i piani economico-finanziari degli interventi finanziati da Ravenna Holding, Con.AMI, 
Romagna acque allegati sotto la lettera “B” agli Accordi per la realizzazione di opere 
relative al servizio idrico integrato nel territorio provinciale di Ravenna;

illustrate le bozze di Accordi integrativi, allegate al presente atto con la numerazione “I”, “II, 
“III” a formarne parte integrante e sostanziale;

dato atto che per effetto delle modifiche sopra richiamate il Programma degli investimenti per il 
servizio idrico integrato, lo sviluppo tariffario e l’elenco dei corrispettivi a carico del gestore per 
il quinquennio 2008-2012, acquisiscono le forme di cui ai prospetti allegati “IV”, “V”, “VI”;

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, co. 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore Dott. Sergio Canedoli
ai sensi del medesimo art. 49, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare gli Accordi integrativi con HERA S.p.A. e Ravenna Holding S.p.A., 
Con.AMI, Romagna acque Società delle fonti S.p.A., allegati al presente atto con la 
numerazione “I”, “II”, “III” a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere gli Accordi integrativi di cui al punto 1 che 
precede;



3. di dare atto che, per effetto delle modifiche agli Accordi integrativi approvate, i prospetti
relativi al Programma degli investimenti per il servizio idrico integrato, allo sviluppo
tariffario ed all’elenco dei corrispettivi a carico del gestore per il quinquennio 2008-2012,
assumono le forme di cui ai documenti allegati “IV”, “V”, “VI”;

4. di trasmettere il provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e 
conseguenti.

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



































































Approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Direttore

f.to Virginio Merola f.to Dott. Sergio Canedoli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Le su estesa deliberazione:

£ ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 19/06/2012

Il Direttore
f.to Dott. Sergio Canedoli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Bologna, 19/06/2012

Il Direttore
f.to Dott. Sergio Canedoli


