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Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
L’Agenzia esercita le funzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l’ambito territoriale 
ottimale corrispondente all’intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2011, n. 
23. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, 
contabile e tecnica e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 
regione. Sono di competenza dell’Agenzia le attività relative al servizio idrico integrato ed al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità provinciali d’ambito ottimale 
(ATO) di cui alla L.R. n. 10/2008.  
L’Agenzia opera mediante i seguenti organi:  
� il Presidente: che ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e presiede il Consiglio d’ambito;  
� il Consiglio d'ambito: costituito da nove rappresentanti, uno per ciascun Consiglio locale;  
� i Consigli locali: costituiti dai Comuni (o anche da Unioni di Comuni o Comunità montane) e 

dall'ente Provincia.  
Per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti urbani il Consiglio d'ambito 
provvede: 
a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;  
b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;  
c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;  
d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;  
e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse 

costituito presso l'Agenzia;  
f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;  
g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle 

tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;  
h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;  
i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in 

rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed 
all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;  

j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla 
normativa vigente;  

k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani;  

l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei 
gestori.  

Mentre i Consigli locali provvedono: 
a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle 

scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di 
pertinenza di altri Consigli;  

b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei 
servizi;  

c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, 
comma 5, lettera g);  

d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui 
all'articolo 7, comma 5, lettera g);  
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e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla 
predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.  

 
Durata dell’impegno: in base allo statuto 
 

Partecipazione diretta del Comune di Faenza: non prevista 
 
Non sono presenti oneri complessivi gravanti per l’anno 2013 sul bilancio 
dell’Amministrazione. 
 
Non vi sono rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo 
dell'Agenzia. 
 
Incarichi di membro del Consiglio d’ambito dell'Agenzia e relativo trattamento 
economico complessivo: 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 
lordo annuo 

Bellini Alberto Membro € 0,00 

Castellani Giancarlo Membro 
€ 0,00 

Reggianini Stefano Membro 
€ 0,00 

Casadio Claudio Membro 
€ 0,00 

Dosi Paolo Membro 
€ 0,00 

Giannini Stefano Membro 
€ 0,00 

Tutino Mirko Membro 
€ 0,00 

Merola Virginio Presidente 
€ 0,00 

Tagliani Tiziano Membro 
€ 0,00 

 
 


