


DELIBERAZIONE n. 9 del 9 luglio 2012

CONSIGLIO D’AMBITO

L'anno 2012 il giorno 9 del mese di luglio alle ore 11.00 presso la sala 3, piano 0, 
V.le della Fiera n.8 - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con 
lettera P.G. AT/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 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: Dimissioni dr. Sergio Canedoli e conferimento di incarico di Direttore ad 
interim alla dirigente dr.ssa Alessandra Neri.

 
Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

− istituisce 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,

− stabilisce 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 stesse instaurati,

− dispone il trasferimento all’ATERSIR delle funzioni già attribuite alle suddette forme di 
cooperazione;

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. n. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il 
Consiglio d’ambito, costituito da nove componenti che ricoprano le cariche di Sindaco, 
Presidente di Provincia o Amministratore locale delegato in via permanente, rinnovato ogni 
cinque anni, al quale spettano le funzioni di primo livello, ovvero quelle esercitate con
riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, individuato dall’art. 3 della L.R. n. 23/2011 nel
territorio regionale dell’Emilia Romagna; 



vista la propria precedente deliberazione relativa alla nomina del Presidente dell’Agenzia, ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. n.23/2011;

visto lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti
approvato con propria deliberazione n. 5/2012;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 dell’11 giugno 2012 con cui il Consiglio 
d’Ambito ha dettato le linee di indirizzo per l’organizzazione dell’Agenzia;

richiamata altresì la determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, incaricato ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 23/2011 con DPGR 30.11.2011 n. 251, relativa alla liquidazione delle 
forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 ed alla approvazione straordinaria dei 
bilanci consuntivi 2011;

dato atto che in data 4 luglio 2012 il Dr. Sergio Canedoli, nominato Direttore dell’Agenzia con 
deliberazione n. 3 del 24 aprile 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni (acquisite al prot. AT/
3167/2012), nel rispetto dell’art. 4 del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 30 aprile 
2012;

ritenuto di prendere atto dell’irrevocabilità delle dimissioni del dr. Canedoli e nominare 
Direttore ad interim la dr.ssa Alessandra Neri, responsabile della gestione amministrativo –
contabile di ATERSIR;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli, 

D E L I BER A

1. di prendere atto delle dimissioni del dr. Canedoli, acquisite al prot. AT/3167/2012;

2. di conferire incarico ad interim di Direttore, fino alla nuova nomina, alla dr.ssa 
Alessandra Neri responsabile della gestione amministrativo – contabile di ATERSIR, 
precisando che dell’incarico si terrà conto nella definizione della retribuzione di risultato 
della dirigente per l’anno in corso;

3. 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. Sergio Canedoli

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,  18/07/2012

Il Direttore 
f.to Dott.Sergio Canedoli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Bologna, 18/07/2012

Il Direttore                                                                            

    f.to Dott.Sergio Canedoli


