


DELIBERAZIONE n. 3/2012

CONSIGLIO D’AMBITO

L'anno 2012 il giorno 24 del mese di APRILE alle ore 15,00 presso la sala B, piano ammezzato, 
V.le della Fiera n.8 - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato dalla Regione 
Emilia-Romagna con lettera PG 1580/ 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 Roberto Reggi 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

È presente il Dott. Giuseppe Bortone, in qualità di incaricato, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L.R. 
n. 23/2011, con D.P.G.R. 30/12/2011 n. 251, di attivare l’Agenzia e liquidare le preesistenti 
forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10/2008.
Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti.

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, 












