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F.to Assessore Francesca Lucchi 



 

 

CAMB/2020/3 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 14:30 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con 

comunicazione PG.AT/2020/0000571 del 22/01/2020. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
  ENTE   P/A 

1 Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco A 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3 Bonvicini Carlotta Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

4 Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco A 

6 Fabbri Alan Comune di Ferrara FE Sindaco A 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore P 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

Oggetto:  Servizio Gestione Rifiuti – Rettifica per mero errore materiale del frontespizio 

della deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 71 del 25 novembre 2019, avente ad 

oggetto “Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso in appello innanzi al Consiglio di 

stato promosso da De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di 

Iren Ambiente S.p.A., nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio gestione rifiuti nel territorio provinciale di Piacenza. Costituzione in 

giudizio dell’Agenzia” 

 

Visti: 

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

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

 

richiamata la propria deliberazione n. 71 del 25 novembre 2019, avente ad oggetto “Servizio 

Gestione Rifiuti. Ricorso in appello innanzi al Consiglio di stato promosso da De Vizia Transfer 

S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di Iren Ambiente S.p.A., nell’ambito della procedura di 

gara per l’affidamento del servizio gestione rifiuti nel territorio provinciale di Piacenza. 

Costituzione in giudizio dell’Agenzia”; 

 



 

dato atto che nella suddetta delibera n. 71/2019, per mero errore materiale, è stato riportato nel 

frontespizio dell’atto una tabella di presenze/assenze dei componenti non corretta; alla seduta, 

infatti, hanno partecipato il Presidente Lucchi Francesca e il Consigliere Trevisan Marco, che 

invece figurano erroneamente assenti, di contro sono stati indicati presenti il Consigliere Brasini 

Gianluca e il Consigliere Fabbri Alan, che invece risultavano assenti come da modulo di 

rilevazione delle presenze, agli atti dell’Agenzia; 

 

evidenziato che trattasi di mero errore materiale degli estensori e ritenuto necessario procedere 

ad una rettifica della delibera n. 71/2019 nel senso indicato al punto 2. del dispositivo del 

presente atto; 

 

specificato che la deliberazione n. 71/2019 risulta comunque valida ed efficace in quanto 

approvata all’unanimità in presenza del numero legale dei Consiglieri; 

 

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto del mero errore materiale della deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 71 del 

25 novembre 2019, avente ad oggetto “Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso in appello 

innanzi al Consiglio di stato promosso da De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e 

nei confronti di Iren Ambiente S.p.A., nell’ambito della procedura di gara per 

l’affidamento del servizio gestione rifiuti nel territorio provinciale di Piacenza. 

Costituzione in giudizio dell’Agenzia”, limitatamente alla compilazione del frontespizio 

che riporta le presenze/assenze dei Consiglieri nella seduta di approvazione della delibera 

medesima; 

2. di procedere conseguentemente alla rettifica, per mero errore materiale, del frontespizio 

della deliberazione n. 71/2019, riportando correttamente, come risulta nel modulo di 

rilevazione delle presenze/assenze, agli atti dell’Agenzia, della seduta del 25/11/2019 in 

cui è stata approvata la delibera medesima, la presenza del Presidente Lucchi Francesca e 

del Consigliere Trevisan Marco e l’assenza del Consigliere Brasini Gianluca e del 

Consigliere Fabbri Alan; 

3. di specificare che la deliberazione n. 71/2019 risulta comunque valida ed efficace in 

quanto approvata all’unanimità in presenza del numero legale dei Consiglieri; 

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

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 3 del 27 gennaio 2020 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Rettifica per mero errore materiale del frontespizio 

della deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 71 del 25 novembre 2019, avente ad 

oggetto “Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso in appello innanzi al Consiglio di 

stato promosso da De Vizia Transfer S.p.A. contro ATERSIR e nei confronti di 

Iren Ambiente S.p.A., nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio gestione rifiuti nel territorio provinciale di Piacenza. Costituzione in 

giudizio dell’Agenzia” 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

    F.to  Dott. Paolo Carini 

 

 

Bologna, 27 gennaio 2020 
 



Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

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) 

Bologna, 18 settembre 2020 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 


