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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL SER-

VIZIO IDRICO INTEGRATO SOTTOSCRITTA IN DATA 

12 SETTEMBRE 2016 TRA ATERSIR E EMILIAMBIENTE 

S.P.A. FINALIZZATO ALLA REGOLAZIONE DEL SER-

VIZIO ACQUE METEORICHE 

L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Dicembre. 

le parti 

ATERSIR, Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 

91342750378, con sede in Bologna via Cairoli 8/F, rappresentata dal Direttore Vito 

Belladonna, il quale interviene nella presente scrittura con mandato alla sottoscrizio-

ne in forza della deliberazione del Consiglio d’ambito n. 13 del 27 febbraio 2017; 

EMILIAMBIENTE S.P.A. codice fiscale 02504010345, con sede legale in Via 

Gramsci 1/B, 43036 Fidenza (PR), di seguito denominato anche “gestore”, rappre-

sentato da Giuseppe Cerri, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione del 06.12.2017, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di 

legale rappresentante, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della 

società  

premesso che 

 in data 12 settembre 2016 è stato concluso l’ATTO INTEGRATIVO ALLA CON-

VENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L’AGENZIA TERRI-

TORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

(ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMI-

LIAMBIENTE S.P.A., di cui al precedente punto 1, con cui si è proceduto 

all’adeguamento della Convenzione al disposto della Deliberazione AEEGSI n. 

656/2015/R/IDR con la quale è stato approvato lo schema definitivo di Convenzione 
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tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, atto sottoscritto digitalmente tra 

le parti, in atti ATERSIR –PG AT/2016/0005829 del 15/09/2017 e EMILIAM-

BIENTE in atti sub prot. n. 5335 del 16/09/2017; 

 la L.R. 23/12/2011 n. 23, recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzio-

ni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, con decorrenza 1° gennaio 2012 

ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province 

della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio 

idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 la suddetta Legge ha altresì stabilito la soppressione e la messa in liquidazione delle 

forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità 

d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stes-

se instaurati; 

 l’Autorità dell’energia elettrica, del gas e servizi idrici ha approvato gli schemi 

regolatori tariffari per gli anni 2016-2019 con deliberazione 1 dicembre 2016 n. 

715/2016/R/IDR ammettendo la variazione di perimetro tecnico delle attività svolte 

dai gestori costituita dal servizio di gestione delle acque meteoriche; 

 al fine di uniformare le modalità di erogazione del servizio di raccolta e allontana-

mento delle acque meteoriche di dilavamento sull’intero ambito regionale in data 21 

dicembre 2015 il Consiglio d’ambito di ATERSIR ha approvato il “Disciplinare tec-

nico quadro per la gestione del servizio acque meteoriche” con delibera n.69/2015; 

convengono e sottoscrivono che 

Art.1 Valore delle premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art.2 Oggetto 
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Oggetto del presente atto è la regolazione del servizio di gestione delle acque meteo-

riche nel territorio di affidamento del servizio idrico integrato. Il servizio verrà svol-

to con le modalità indicate nel disciplinare allegato alla presente convenzione. 

Art.3 Corrispettivo 

Il corrispettivo del servizio è riconosciuto all’interno della tariffa del servizio idrico 

integrato.  

I costi sostenuti dovranno essere rendicontati con le modalità previste dal disciplina-

re allegato, tale rendicontazione rappresenta un elemento necessario all’Agenzia per 

le valutazioni preventive (per periodo di regolazione) e per le consuntivazioni delle 

attività svolte. 

La revisione dei costi preventivi è fatta annualmente e terrà conto, tra l’altro, 

dell’aggiornamento della consistenza degli elementi delle infrastrutture gestite. I co-

sti potranno essere conguagliati con le regole e modalità previste dal metodo tariffa-

rio previste per gli altri elementi del servizio idrico integrato. 

La rendicontazione delle attività previste nel presente Disciplinare sarà effettuata dal 

Gestore con le medesime tempistiche e modalità già previste per il Servizio Idrico 

Integrato. 

Art.4 Penali 

Le penali sono regolate dalla convenzione del servizio idrico integrato. 

Approvato, letto e sottoscritto con firma digitale 

 

ATERSIR EMILIAMBIENTE s.p.a. 

Il Direttore Il Legale Rappresentante 

Ing. Vito Belladonna 

 

Giuseppe Cerri 

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE 
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ALLEGATO 1: Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio acque me-

teoriche 


