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CAMB/2022/117 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 14:00 si è riunito il Consiglio d’Ambito 

convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011871 del 24/11/2022 mediante videoconferenza. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

   
ENTE  

 
P/A 

1 Quintavalla Luca 

Giovanni  

Comune di Piacenza PC Sindaco P 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore 

Terme 

PR Consigliere P 

3 De Franco Lanfranco Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

4 Gargano Giovanni  Comune di Castelfranco E. MO Sindaco A 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco P 

6 Balboni Alessandro Comune di Ferrara FE Assessore P 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco A 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Montini Anna Comune di Rimini RN Assessore P 

 

La Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Regolamento per l’individuazione degli estendimenti 

di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel 

Programma Operativo degli Interventi – Proroga termini per la presentazione 

delle istanze 

Visti: 

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

ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- 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; 

 

premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio d’ Ambito n. 108 del 7 novembre 2022 è stato approvato il 

“Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse 

esistenti”; 

- il citato regolamento prevede che per l’annualità 2022 le domande siano presentate ad 

ATERSIR nel periodo compreso tra il 10 novembre e il 9 dicembre 2022; 

 



 

dato atto che nell’ambito dei Consigli Locali tenutisi nel mese di novembre 2022 è emersa la 

necessità da parte delle amministrazioni comunali di avere più tempo per poter procedere a 

procedure di evidenza pubblica finalizzate all’individuazione delle situazioni da segnalare ad 

ATERSIR; 

 

ritenuto opportuno garantire ai Comuni i tempi tecnici necessari per individuare le situazioni da 

segnalare con modalità che consentano il rispetto dei principi di equità di trattamento e trasparenza; 

 

valutato quindi congruo proporre come nuovo termine per la presentazione delle istanze a parte delle 

amministrazioni comunali il 15 gennaio 2023; 

 

visto altresì il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione 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. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che risulta opportuno garantire alle amministrazioni comunali i tempi tecnici ne-

cessari per individuare le situazioni da segnalare con modalità che consentano il rispetto dei 

principi di equità di trattamento e trasparenza; 

2. di individuare quale nuovo termine per la presentazione delle istanze a parte delle ammini-

strazioni comunali il 15 gennaio 2023; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conse-

guenti.  



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 108 del 7 novembre 2022 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Regolamento per l’individuazione degli estendimenti di 

rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma 

Operativo degli Interventi – Proroga termini per la presentazione delle istanze 

 

 

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 Idrico Integrato 

F.to Marialuisa Campani  

 

Bologna, 28 novembre 2022 



 

Approvato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi  

 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 2 dicembre 2022 

 
 

Il Direttore 

F.to Vito Belladonna 

 


