


DELIBERAZIONE n. 13 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: modifica del costo del servizio di gestione rifiuti Alta
Valmarecchia per il periodo 2012-2014 a seguito dello sviluppo del centro 
polifunzionale di Cavallara (Comune di Maiolo)

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;

vista la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1447 del 27 settembre 2010 “Misure 
per la gestione della fase transitoria conseguente all’individuazione delle funzioni fondamentali di 
cui all’art. 14, comma 27, della Legge n. 122 del 2010 in relazione ai Servizi Pubblici Ambientali”, 
al cui punto 2 si afferma che i vigenti atti di affidamento così come i contratti di servizio e le 
convenzioni attuative dei primi, (omissis), non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche 
sotto forma di proroghe o rinnovazioni (omissis). I soggetti gestori sono comunque tenuti a 
garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti ed impianti sino 
all’attivazione della nuova gestione;

ricordato che la validità di tale deliberazione regionale e delle relative disposizioni sono state 
riconfermate con la successiva deliberazione Giunta Regionale n. 1690 del 21 novembre 2011;



dato atto che era ritenuto opportuno, nella delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.
1690 del 21 novembre 2011, che nei casi in cui il termine della pianificazione in vigore dei servizi 
coincidesse o fosse prossimo alla data di soppressione delle Autorità d’ambito, le forme di
cooperazione di cui all’art. 30 della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10 approvassero entro il 31 
dicembre 2011 gli elementi essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-
2014 in coerenza con la pianificazione vigente;

vista la deliberazione dell’Assemblea di ATO Rimini n. 33 del 29 dicembre 2011 con cui è stato 
approvato il costo del servizio del servizio di gestione dei rifiuti per il 2012 e il biennio 2013-2014 
per i comuni dell’Alta Valmarecchia;

vista la determinazione ATERSIR n. 13 del 21/03/2012 con cui è la quota del costo di 
funzionamento dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna a carico del gestore Montefeltro 
Servizi S.r.l.;

visto il progetto presentato da Montefeltro Servizi S.r.l. per la realizzazione di una stazione di 
trasbordo dei rifiuti da ubicarsi in un’area di proprietà dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e 
Talamello attigua al centro di raccolta differenziata comunale in località Cavallara, comune di 
Maiolo;

vista la richiesta da parte delle Amministrazioni di allargare l’ingresso al centro ambiente ubicato in 
località Cavallara nel comune di Maiolo ai comuni di Casteldelci, Pennabilli, San Leo e Sant’Agata 
Feltria, dando atto che lo stesso fino allo scorso mese di aprile veniva utilizzato solo dai comuni di 
Novafeltria, Maiolo e Talamello che se ne ripartivano i costi (come indicato nell’allegato A colonna 
3) per un totale di € 68.737,56 per l’anno 2012;

vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 46 del 12 luglio 2011, con la quale è 
stato approvato il Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2011-2013, proposto dalla 
Giunta regionale con la deliberazione n. 866/2011, in cui all’allegato 2 risulta approvata la 
realizzazione di un’area attrezzata per il trasbordo dei rifiuti in località Cavallara nel Comune di 
Maiolo per un totale di 200.000 € cofinanziati al 50% dalla Regione e per il restante 50% dalla 
tariffa;

rilevato che:
- la realizzazione di una stazione di trasbordo a servizio del territorio dell’Alta Valmarecchia 

ricade tra gli interventi previsti nella pianificazione d’ambito approvata da ATO Rimini con 
deliberazione n. 13 del 26 settembre 2011 e che il piano di finanziamento per la sua 
realizzazione comporta, a partire dall’anno 2013, un rateo annuo di ammortamento costante 
di € 13.620;

- nel Piano di cui sopra è previsto altresì lo sviluppo e l’apertura del centro di raccolta in 
località Cavallara (comune di Maiolo) per la raccolta dei rifiuti urbani degli utenti di tutti i 
comuni dell’Alta Valmarecchia;

acquisite agli atti le richieste di modifica del costo del servizio del servizio per il periodo 2013-
2014 pervenute all’ATERSIR dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, 
Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello con note rispettivamente prot. AT/2012/3148, prot. 
AT/2012/3139, prot. AT/2012/3135, prot. AT/2012/3136, prot. AT/2012/3129, prot. AT/2012/3133 
e prot. AT/2012/3131 del 2 luglio 2012 al fine di finanziare la realizzazione della stazione di 
trasbordo in zona Cavallara nel comune di Maiolo cofinanziata al 50% dalla Regione Emilia 



Romagna, al servizio delle utenze residenti nel territorio di tutti e sette i Comuni dell’Alta 
Valmarecchia;

acquisite altresì agli atti le richieste di modifica del costo del servizio per il triennio 2012-2014 
pervenute all’ATERSIR dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata 
Feltria, San Leo e Talamello con note rispettivamente prot. AT/2012/3148, prot. AT/2012/3138, 
prot. AT/2012/3134, prot. AT/2012/3137, prot. AT/2012/3128, prot. AT/2012/3132 e prot. 
AT/2012/3130 del 2 luglio 2012 a seguito della necessità di allargare l’ingresso al centro ambiente 
ubicato in località Cavallara nel comune di Maiolo ai comuni di Casteldelci, Pennabilli, San Leo e 
Sant’Agata Feltria;

dato atto:
• che la riorganizzazione del centro di raccolta in Cavallara al fine di dare accesso ai nuovi 4 

Comuni implica un incremento di costo annuo pari a € 20.000 per un totale di € 88.737,56 
da ripartirsi come indicato nelle note dei comuni di cui sopra;

• che per l’anno 2012 il costo di gestione risulta pari a € 82.717,57, in considerazione del fatto 
che il centro di raccolta differenziata comunale in località Cavallara per il periodo gennaio-
aprile 2012 ha operato a servizio dei soli comuni di Maiolo, Novafeltria, Pennabilli e 
Talamello;

ritenuto modificare il costo del servizio per gli anni 2012-2014 per i comuni di Casteldelci, Maiolo, 
Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello, già approvato negli allegati alla 
deliberazione dell’Assemblea di ATO Rimini n. 33 del 29 dicembre 2011, limitatamente agli 
importi indicati nell’Allegato A colonne 8 e 9, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

ritenuto altresì aggiornare le quote del costo di funzionamento dell'Agenzia Territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti a carico del gestore Montefeltro Servizi S.r.l. sulla 
base degli importi stabiliti nella determinazione ATERSIR n. 4/2012, precisando che l’importo è 
ripartito nel costo del servizio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, 
Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello in relazione alla popolazione residente al 31.12.2011. Le 
quote così rideterminate, riportate nell’Allegato A colonna 10, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, sostituiscono la voce “quota ATO” di cui agli allegati alla deliberazione 
dell’Assemblea di ATO Rimini n. 33 del 29 dicembre 2011;

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 modificare, per le ragioni in premessa indicate e che qui integralmente si richiamano, il costo 
del servizio per gli anni 2012-2014 nei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, 
Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello, approvato negli allegati alla deliberazione 
dell’Assemblea di ATO Rimini n. 33 del 29 dicembre 2011, limitatamente agli importi indicati 
nell’Allegato A colonne 8 e 9, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di aggiornare le quote del costo di funzionamento dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i servizi idrici e rifiuti a carico del gestore Montefeltro Servizi S.r.l. sulla base degli importi 
stabiliti nella determinazione ATERSIR n. 4/2012, precisando che l’importo è ripartito nel costo 
del servizio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San 
Leo e Talamello in relazione alla popolazione residente al 31.12.2011. Le quote così 
rideterminate, riportate nell’Allegato A colonna 10, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, sostituiscono la voce “quota ATO” di cui agli allegati alla deliberazione 
dell’Assemblea di ATO Rimini n. 33 del 29 dicembre 2011;

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



ALLEGATO A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comune

Costo per il 
Centro di 

Raccolta anno 
2010 a servizio 

invariato

Costo per il 
Centro di 

Raccolta anno 
2012 a servizio 

invariato

Costo annuo per 
il Centro di 

Raccolta con 
allargamento a 

tutti e 7 i comuni 
dell'Alta 

Valmarecchia

Delta costo 
annuo

Delta costo 
annuo su base 

2012

Costo anno 2012 
per il Centro di 

Raccolta con 
allargamento a 

tutti e 7 i comuni 
dell'Alta 

Valmarecchia

Variazione costo 
del servizio anno 

2012

Costo annuo 
stazione di 
trasbordo a 

partire dal 2013

Quota ATERSIR 
(DETERMINAZION

E ATERSIR n. 
13/2012)

Casteldelci - - 2.031,99 2.031,99 2.031,99 1.354,66 1.354,66 298,36 € 393,89
Maiolo 6.241,32 6.360,00 3.233,83 3.007,49-               3.007,49-               4.275,88 2.084,12-               - € 750,60
Novafeltria 51.444,56 53.626,68 35.887,48 15.557,08-             15.557,08-             41.800,55 11.826,13-             - € 6.527,01
Pennabilli - - 13.726,18 13.726,18 13.726,18 11.423,18 11.423,18 4.222,10 € 2.660,72
San Leo - - 15.628,97 15.628,97 15.628,97 10.419,31 10.419,31 5.590,88 € 2.731,54
Sant'Agata Feltria - - 10.415,64 10.415,64 10.415,64 6.943,76 6.943,76 3.508,66 € 2.019,00
Talamello 8.613,12 8.750,88 5.374,91 3.238,21-               3.238,21-               6.500,23 2.250,65-               - € 946,21
TOTALE 66.299,00 68.737,56 86.299,00 20.000,00 17.561,44 82.717,57 13.980,01 13.620,00 16.028,96 



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   


