


DELIBERAZIONE n. 11 del 31 luglio 2012

CONSIGLIO d’AMBITO

In data 31 luglio 2012 presso la sala B, piano ammezzato, V.le della Fiera n.8 - Bologna, si è 
riunito il Consiglio d’Ambito, convocato dal Presidente di ATERSIR con lettera AT/2012/3575
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 Paolo Dosi Comune di Piacenza  PC Sindaco X
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

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

Oggetto: Servizio gestione rifiuti – gestioni HERA SpA IMOLA FAENZA e GEOVEST 
SRL nella provincia di Bologna: piano economico finanziario anno 2012

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 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 la 
messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 
d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 
alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

rilevato che l’art. 7 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il 
Consiglio di ambito, al quale spettano le funzioni di primo 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 regionale;

rilevato che l’approvazione del piano economico finanziario rientra tra le competenze del 
Consiglio di ambito, sentiti i Consigli locali, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 
23/2011

rilevato che tra le competenze del Consiglio Locale rientrano l’approvazione del piano degli 



interventi e la definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, ai sensi dell’art. 8 –comma 6 
lett. c) e d) – della succitata L.R. 23/2011;

richiamata la deliberazione del Consiglio locale di Bologna n. 6 del 11.07.2012 in merito 
all'approvazione del Piano degli interventi e delle tariffe all'utenza per i comuni della provincia di 
Bologna con regime di prelievo “a tariffa” rientranti nei bacini di gestione di HERA s.p.a. Imola-
Faenza (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro 
Terme, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Medicina, Mordano) e Geovest s.r.l. 
(Anzola dell'Emilia, Argelato, Castel Maggiore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, 
Sant'Agata Bolognese);

considerato che con la citata delibera del Consiglio locale è stato espresso parere favorevole in 
merito all'approvazione, da parte del Consiglio di ambito, del piano economico-finanziario
relativo ai comuni di cui sopra della provincia di Bologna, così come previsto dall'art. 7 comma 5 
lett. c) della L.R. 23/2011;

rilevato che l'attività istruttoria relativa al piano degli interventi ed alla articolazione della tariffa 
all'utenza per l'annualità 2012 per i comuni con regime di prelievo “a tariffa” del bacino di 
gestione di HERA s.p.a. in provincia di Bologna è in fase di completamento;

precisato che in relazione ai comuni in cui il regime di prelievo è quello TARSU si dovrà 
procedere secondo quanto definito dalla delibera dell'Autorità di ambito di Bologna n. 17 del 
22.12.2011 e dalla L.R. 23/2011 in merito alle competenze attribuite al Consiglio di Ambito;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione,  dando 
atto che 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;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il piano economico-finanziario per l'anno 2012 relativo ai comuni con regime 
di prelievo “a tariffa” della provincia di Bologna, rientranti nei bacini di gestione di HERA 
s.p.a. Imola-Faenza e Geovest s.r.l. e su elencati, come da allegato sub. A alla presente 
delibera;

2. di trasmettere il presente 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.ssa Alessandra Neri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Le 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,  20/08/2012

 Il Direttore

f.to  Dott.ssa Alessandra Neri  


