Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 13/2017 del 28.08.2017
OGGETTO: Approvazione di marginali modifiche allo schema di “Convenzione fra A.A.t.o. 3 e
C.C.I.A.A. di Macerata” di cui alla delibera di Assemblea n 9 del 30.03.2017.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì ventotto del mese di agosto,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il documento in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e della correttezza
dell’azione amministrativa dal Direttore dell’Ente;

DECRETA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il documento istruttorio in calce
riportato;
2. di dare atto del parere favorevole espresso da parte di Unioncamere Nazionale sullo schema di
Convenzione tra A.A.t.o. 3 - Macerata e Camera di Commercio di Macerata contenente
disposizioni relative al servizio di conciliazione per la risoluzione delle eventuali controversie
che potrebbero insorgere tra i Gestori del servizio idrico integrato ed i Consumatori/Utenti in
relazione all’erogazione dei servizi offerti, come richiesto dall’Assemblea con atto n. 9 del
30.03.2017;
3. di apportare, a seguito di quanto inoltrato dalla Camera di Commercio di Macerata, marginali
modifiche allo schema di Convenzione approvato dall’Assemblea dell’Ente con il citato atto
n. 9/2017 ai fini della relativa sottoscrizione;
4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione sarà fornita la necessaria informazione ai Gestori
del S.I.I. e ai membri della Consulta dei Consumatori;
5. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione dei relativi atti in tempo utile.

Il Presidente
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Approvazione di marginali modifiche allo schema di “Convenzione fra A.A.t.o. 3 e
C.C.I.A.A. di Macerata” di cui alla delibera di Assemblea n 9 del 30.03.2017.

IL DIRETTORE
Premesso che:
- ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera
assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata (A.A.t.o. 3);
- l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento alla
L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella dell’Autorità
per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del SII e dai suoi allegati
e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono accresciute e vengono
suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a sovraintendere i lavori
assembleari;
- l’art. 12, comma 5, della Legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;
- ai sensi dell’art. 14 della citata Convenzione, all’A.A.t.o. 3 si ritengono applicabili, “fatto salvo
quanto previsto dalla presente convenzione, [...] le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)”;
Vista la delibera di Assemblea n. 9 del 30.03.2017 con la quale si è approvato lo schema di
“Convenzione fra A.A.t.o. 3 e C.C.I.A.A. di Macerata riguardante la conciliazione per la risoluzione
delle controversie fra le società che gestiscono il S.I.I. nel territorio dell’ATO 3 Marche e i
consumatori/utenti in relazione all’erogazione dei servizi offerti” e richiamato il relativo documento
istruttorio;
Considerato che Unioncamere Nazionale ha espresso il richiesto parere favorevole alla stipula di
detta Convenzione in data 07.07.2017, dando atto che:
- le controversie relative al settore idrico non rientrano tra i tentativi obbligatori di conciliazione,
previsti dall’AEEGSI a partire dal 1° gennaio 2017 per la soluzione delle controversie in materia di
energia elettrica e gas ai sensi della legge 481/95 e in attuazione del D.lgs. n. 130/2015;
- tali controversie possono essere comunque gestite e risolte attraverso i tentativi di conciliazione
facoltativa presso le Camere di commercio;
- la bozza di Convenzione in corso di definizione tra A.A.t.o. 3 Macerata e Camera di commercio di
Macerata rientra tra le possibili collaborazioni rivolte a favorire la risoluzione alternativa delle
controversie di tipo facoltativo;
- c’è dunque la necessità di esplicitare nel testo della Convenzione che per il settore idrico non opera
la condizione di procedibilità in quanto tale previsione per detto settore è stata esclusa
dall’AEEGSI;
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- per quanto riguarda il regolamento di procedura per la gestione delle liti e il tariffario di
riferimento, infine, possono essere applicati quelli richiamati nella Convenzione Nazionale siglata
tra Unioncamere e AEEGSI (regolamento e tariffe degli organismi di mediazione camerali);
Ritenuto di adeguare il contenuto dello schema approvato dall’Assemblea dell’Ente con l’atto
n. 9/2017 a tali osservazioni, dando atto che il contenuto e le finalità della Convenzione non vengono
da esse modificati;
Ritenuto inoltre di procedere con la sottoscrizione della Convenzione con la CCIAA di Macerata da
parte del Presidente dell’Ente, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera g) della Convenzione istitutiva
dell’Ente;
Ritenuto infine che la sottoscrizione della Convenzione consente di mettere rapidamente a
disposizione degli Utenti-Consumatori uno strumento conciliativo diretto a risolvere le controversie
che insorgono con i fruitori dei servizi erogati dai gestori del servizio nel territorio di competenza, al
fine di evitare il ricorso alla giustizia alternativa, ridurre i tempi e i costi del contenzioso e facilitare i
rapporti contrattuali;
Considerato che la conciliazione rappresenta sia lo strumento per rispondere con efficacia alle
esigenze e alle aspettative degli Utenti-Consumatori, sia una valida alternativa per risolvere le
problematiche attuali dei giudizi ordinari, favorendo nel contempo una gestione del servizio
improntata ai principi della trasparenza, celerità, economicità ed efficienza;
Visto il D.lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, come detto pienamente
applicabile all’A.A.t.o. 3 in quanto Ente costituito tramite Convenzione ex art. 30 dello stesso TUEL
tra i Comuni e le Provincie dell’Ambito di competenza;
Visto inoltre lo schema di Convenzione allegato, ricevuto in data 11.07.2017 dalla CCIAA di
Macerata;
Dato atto che la sottoscrizione della stessa Convenzione non prevede spese direttamente a carico
dell’Ente, in quanto i costi di avvio della procedura e quelli di mediazione sono a carico delle parti;

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi
Macerata, __28.08.2017_________

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 in quanto il presente atto non genera spese a carico del bilancio dell’ente;
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Approvazione di marginali modifiche allo schema di ‘Convenzione
fra A.A.t.o. 3 e C.C.I.A.A. di Macerata’ di cui alla delibera di Assemblea n 9 del 30.03.2017”:

PROPOSTA DI DECRETO
1. recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;
2. di dare atto del parere favorevole espresso da parte di Unioncamere Nazionale sullo schema di
Convenzione tra A.A.t.o. 3 - Macerata e Camera di Commercio di Macerata contenente
disposizioni relative al servizio di conciliazione per la risoluzione delle eventuali controversie
che potrebbero insorgere tra i Gestori del servizio idrico integrato ed i Consumatori/Utenti in
relazione all’erogazione dei servizi offerti, come richiesto dall’Assemblea con atto n. 9 del
30.03.2017;
3. di apportare, a seguito di quanto inoltrato dalla Camera di Commercio di Macerata, marginali
modifiche allo schema di Convenzione approvato dall’Assemblea dell’Ente con il citato atto
n. 9/2017 ai fini della relativa sottoscrizione;
4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione sarà fornita la necessaria informazione ai Gestori
del S.I.I. e ai membri della Consulta dei Consumatori;
5. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione dei relativi atti in tempo utile;

Macerata, 28 agosto 2017
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi

Allegato:

Schema di “Convenzione fra A.A.t.o. 3 e C.C.I.A.A. di Macerata riguardante la conciliazione per la risoluzione
delle controversie fra le società che gestiscono il S.I.I. nel territorio dell’ATO 3 Marche e i consumatori/utenti in
relazione all’erogazione dei servizi offerti” alla firma.
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Il presente decreto è esecutivo il ___28.08.2017____________
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, 28.08.2017
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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