


DELIBERAZIONE n. 12 del 31 luglio 2012

CONSIGLIO D’AMBITO

In data 31 luglio 2012 presso la sala B, piano ammezzato, V.le della Fiera n.8 - Bologna, si 
è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato dal Presidente di ATERSIR con lettera 
AT/2012/3575
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: SGR - gestione IREN EMILIA SpA: variante del piano annuale delle 
attività in comune di Parma ed integrazione contratto di servizio

Vista la legge regionale 23/12/2011 n. 23 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. n. 10/2008 (Autorità d’Ambito), 
disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse 
instaurati;

- dispone il trasferimento ad 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;

premesso che:
• IREN EMILIA S.p.A. gestisce il servizio rifiuti urbani in ampia parte del territorio 

provinciale di Parma, quale soggetto subentrante ad AMPS S.p.A. nella 
convenzione d’esercizio stipulata, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 25/99, dalla 
cessata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma;

• la citata convenzione d’esercizio, all’art. 2, prevede che facciano parte della 
disciplina del rapporto tra le parti contraenti, tra gli altri, il disciplinare tecnico 
(comma 1, lett. d) ed il piano annuale delle attività (comma 1, lett. e);

• lo stesso disciplinare tecnico, approvato contestualmente al piano d’ambito con atto 
assembleare della cessata Agenzia di Ambito n. 13 del 29.12.2008, dettaglia, 
all’art. 5, i contenuti del piano annuale delle attività;

• l’Assemblea della soppressa Autorità d’Ambito Territoriale di Parma, con proprio 
atto n. 10 del 22.12.2011, per le motivazioni nello stesso riportate e al cui 
contenuto integralmente si rimanda, ha approvato:

a) una variante al piano di sub-ambito del servizio gestione rifiuti urbani e 
assimilati a gestione IREN EMILIA S.p.A.;

b) il piano annuale delle attività per l’anno 2012, articolato per ciascun 
comune e contenente i dati tecnici ed economico-finanziari caratteristici 
della gestione;

• il citato Piano d’ambito, tra l’altro, stabilisce che “la determinazione dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero dei relativi corrispettivi 
riconosciuti al Gestore, è effettuata …. facendo riferimento alle valutazioni 
tecniche ed economiche illustrate ….. e soggette a specificazione, aggiornamento e 
revisione annuale nell’ambito dei Piani annuali delle attività, sviluppati per ogni 
Comune sulla base del “Listino prezzi dei singoli servizi” concordato tra Autorità 
d’Ambito e Gestore”;

• successivamente all’adozione della citata delibera dell’Assemblea dell’Autorità di 
ambito di Parma sono stati effettuati, congiuntamente al Comune interessato ed al 
Gestore, ulteriori approfondimenti rispetto alle attività previste nel comune di 
Parma, verificando la possibilità di introdurre, per le aree centrali del nucleo 
urbano, alcune modifiche alle modalità organizzative del servizio di raccolta;



• tali variazioni, correlate all’avvio, già nel corso del 2012, della raccolta 
domiciliare della frazione organica del rifiuto nel centro storico del capoluogo,
non erano contemplate nel piano annuale delle attività approvato con l’atto citato;

ritenuto pertanto:
- aggiornare detto piano annuale delle attività provvedendo, tra l’altro, alla nuova 

quantificazione dei flussi di rifiuti attesi dai diversi servizi ed alla determinazione del 
nuovo quadro economico contenente l’ammontare dettagliato del corrispettivo 
riconosciuto al Gestore per l’effettuazione del servizio;

- introdurre le correlate integrazioni al “Listino prezzi dei singoli servizi” con 
riferimento alle nuove tipologie di attività;

visti:
a) il nuovo piano annuale delle attività per il 2012 riferito al comune di Parma, redatto 

secondo le previsioni dell’art. 5 del disciplinare tecnico e contenente i dati tecnici ed 
economico-finanziari caratteristici della gestione, allegato al presente atto (sub. A);

b) le integrazioni al “Listino prezzi dei singoli servizi”, parte integrante del Piano 
d’ambito approvato con la citata delibera 10/2011 dell’Assemblea dell’Autorità di 
ambito territoriale di Parma, come riportate nel documento allegato (sub. B);

ritenuto approvare i documenti di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, 
dando atto che 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. 267/2000;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo piano annuale delle attività per il 2012 riferito al comune di 
Parma, redatto secondo le previsioni dell’art. 5 del disciplinare tecnico e contenente i 
dati tecnici ed economico-finanziari caratteristici della gestione, come da allegato sub 
A, dando atto che detto documento sostituisce integralmente quello approvato con 
delibera 10/2011 dell’Assemblea dell’Autorità di ambito territoriale di Parma;

2. di approvare le integrazioni al “Listino prezzi dei singoli servizi”, parte integrante del 
Piano d’ambito approvato con la citata delibera 10/2011 dell’Assemblea dell’Autorità 
di ambito territoriale di Parma, come da allegato sub B;

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.ssa Alessandra Neri

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,  20/08/2012

  Il Direttore

f.to Dott.ssa Alessandra Neri  


