COPIA

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

Delibera Assemblea n. 6/AAto
del 30.12.2015
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018.
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì trenta del mese di dicembre, alle ore 10.00 in Macerata, presso
la Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (AAto 3) giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, in ottemperanza all’art. 9,
comma 2, dello Statuto del cessato Consorzio AATO 3 e all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito in attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del
28.12.2011, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Acquacanina

Quota
0,392%

Presenti
-

% Presenza

Rappresentante

2 Apiro
3 Appignano

1,154%
1,024%

p
-

1,154% Sindaco

Ubaldo Scuppa

4 Belforte del Chienti
5 Bolognola

0,536%
0,386%

p
-

0,536% Sindaco

Roberto Paoloni

6 Caldarola
7 Camerino

0,715%
2,965%

p
p

0,715% Delegato
2,965% Delegato

Gianni Fiastrelli
Roberto Lucarelli

8 Camporotondo di Fiastrone
9 Castelraimondo

0,221%
1,421%

p

1,421% Sindaco

Renzo Marinelli

10 Castelsantangelo sul Nera
11 Cessapalombo

1,033%
0,475%

p
-

1,033% Sindaco

Mauro Falcucci

12 Cingoli
13 Civitanova Marche

3,826%
7,413%

p
p

3,826% Delegato
7,413% Delegato

Pamela Gigli
Gustavo Postacchini

14 Corridonia
15 Fiastra

3,441%
0,897%

-

16 Fiordimonte
17 Fiuminata

0,332%
1,310%

-

18 Gagliole
19 Macerata

0,444%
8,361%

p

8,361% Sindaco

Romano Carancini

20 Montecassiano
21 Monte Cavallo

1,673%
0,488%

p

0,488% Sindaco

Pietro Cecoli

22 Montecosaro
23 Montefano

1,469%
1,070%

-

24 Montelupone
25 Morrovalle

1,069%
2,324%

-

26 Muccia
27 Pievebovigliana

0,516%
0,520%

-

28 Pieve Torina
29 Pioraco

1,287%
0,480%

p
p

1,287% Sindaco
0,480% Sindaco

Alessandro Gentilucci
Luisella Tamagnini

30 Poggio San Vicino
31 Pollenza

0,231%
1,658%

p

1,658% Sindaco

Luigi Monti

32 Porto Recanati
33 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p
p

2,176% Commissario
3,342% Delegato

Francesco Senesi
Luca Strovegli
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34 Recanati
35 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
p

5,043% Sindaco
4,888% Sindaco

Francesco Fiordomo
Cesare Martini

36 Sefro
37 Serrapetrona

0,663%
0,692%

p
-

0,663% Sindaco

Giancarlo Temperilli

38 Serravalle di Chienti
39 Tolentino

1,514%
4,745%

p

4,745% Sindaco

Giuseppe Pezzanesi

40 Treia
41 Ussita

2,939%
0,838%

p
-

2,939% Sindaco

Franco Capponi

42 Visso
43 Castelfidardo

1,592%
3,604%

p
-

1,592% Sindaco

Giuliano Pazzaglini

44 Filottrano
45 Loreto

2,609%
2,359%

-

46 Numana
47 Osimo

0,778%
7,206%

-

48 Sirolo
49 Provincia di Macerata

0,881%
4,082%

-

0,918%
100,000%

-

50 Provincia di Ancona
Totali
N. Enti presenti =

21

56,727%
su

50

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 56,727% delle quote
di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo,
introduce come Segretario il Dott. Giorgio Foglia, Vice Segretario del Comune di Recanati, lo
ringrazia per la disponibilità a verbalizzare l’Assemblea odierna e invita l’Assemblea a procedere
all’esame dell’oggetto sopra riportato.

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL PRESIDENTE
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 (AAto 3);


l’art. 12, comma 5, della Legge Regione Marche n. 30/2011 stabilisce che “l’Assemblea di ambito
subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti
giuridici relativi al personale”;



con il D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificato con il D.Lgs. n. 126/2014, sono state
introdotte disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, nei quali, ai sensi
dell’art. 11 ter, comma 2, è ricompreso anche questo Ente di Ambito;



il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui
all’allegato 4/1 al suddetto D.Lgs. n. 118/2011, prevede, tra gli strumenti di programmazione, la
redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione
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Previsionale e Programmatica, da approvarsi da parte dell’Assembla dell’Ente ordinariamente
entro il 31 luglio di ogni anno e, eccezionalmente per il corrente anno, entro il 31 dicembre 2015;
Considerato che al momento non sono ancora stati adeguati alla nuova natura giuridica dell’Ente i
regolamenti e le procedure per il suo funzionamento ma, ciò nonostante, si deve garantire il regolare
avvio e funzionamento del nuovo Ente in forma di “Assemblea di Ambito”, ciò quale presupposto
necessario alla regolare gestione del servizio idrico integrato comprensiva anche dell’attuazione delle
deliberazioni dell’AEEGSI e delle nuove normative recentemente introdotte sulla governance del
servizio e delle aziende di servizi partecipate dagli Enti locali;
Richiamato l’art. 14 della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”, ai sensi del
quale “fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione, all’AAto 3 si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali)”;
Considerato che il principio contabile richiamato disciplina i contenuti e le finalità del DUP ma non
ne definisce a priori uno schema valido per tutti gli Enti;
Dato atto che nello schema di DUP allegato è stato inserito il contenuto obbligatorio previsto dalla
normativa, adattandolo alle dimensioni e alla tipologia di attività dell’Ente, nel rispetto del principio
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio;
Preso atto del parere rilasciato dal Revisore Unico in data 28.12.2015, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), punto 1), del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del DUP quale strumento di programmazione
dell’attività dell’Ente per il triennio 2016-2018;
Preso atto che l’eventuale nota di aggiornamento del DUP dovrà essere presentata all’Assemblea,
contestualmente allo schema di bilancio preventivo 2016, entro il 28 febbraio 2016;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto
della presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_____firma all’originale: Massimo Principi____

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 ED EX ART. 13, C.
2, LETT. C DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto
della presente decisione:
Dott.ssa Eleonora Garbuglia

___firma all’originale: Eleonora Garbuglia ____
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Tutto ciò premesso,
il Presidente

PROPONE ALL’ASSEMBLEA DI DELIBERARE
1. quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 allegato alla presente;
3. 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, 30 dicembre 2015
IL PRESIDENTE
Francesco Fiordomo

L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Considerato che alla fine della discussione e prima della votazione degli emendamenti e dell’atto
emendato è uscito il rappresentante del Comune di Porto Recanati, Sub-Commissario Francesco
Senesi, così che gli Enti consorziati presenti sono pari a 20, per un totale di quote di partecipazione
all’Assemblea del 54,551%, percentuale che garantisce il quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto;
Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia per il resoconto
integrale, dai quali sono emerse le seguenti richieste di emendamento/integrazione al DUP presentato
in allegato alla proposta di deliberazione assembleare ed esposto dal Presidente e dal Direttore
dell’Ente:
1. Sindaco di Treia, Franco Capponi.
A pag. 14, alla fine dell’obiettivo 1 e prima dell’obiettivo 2, inserire il periodo “Occorrerà inoltre
verificare in modo puntuale lo stato di attuazione dei programmi di investimento precedentemente
approvati e ridefinire un nuovo piano sulla base delle necessità di migliorare l’efficienza
ambientale, la qualità delle acque destinate al consumo umano, la qualità delle acque di scarico dei
servizi depurativi e la riduzione dei costi di esercizio delle reti del servizio idrico integrato.”
Il Presidente pone a votazione l’emendamento. Con la seguente votazione in forma palese per
alzata di mano:
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Presenti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuti: 0,000% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione, di cui:
FAVOREVOLI: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI:
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
pertanto con il voto del 54,551% di quote di partecipazione l’emendamento n. 1 proposto dal
Sindaco Capponi è approvato all’unanimità.
2. Sindaco di Treia, Franco Capponi.
A pag. 15, alla fine dell’obiettivo 3 e prima dell’obiettivo 4, inserire il periodo “Tale obiettivo
strategico viene inoltre raggiunto declinando il principio di trasparenza previsto dall’articolo 13
della Convenzione di Ambito attraverso la comunicazione e pubblicazione nei siti dei Comuni,
delle società e dell’AAto di report semestrali sulla qualità (analisi fisico-chimica completa)
dell’acqua distribuita.”
Il Presidente pone a votazione l’emendamento. Con la seguente votazione in forma palese per
alzata di mano:
Presenti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuti: 0,000% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione, di cui:
FAVOREVOLI: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI:
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
pertanto con il voto del 54,551% di quote di partecipazione l’emendamento n. 2 proposto dal
Sindaco Capponi è approvato all’unanimità.
3. Sindaco di Macerata, Romano Carancini.
In seguito ad approfondita discussione introdotta dal Sindaco di Macerata, alla quale hanno
partecipato molti degli intervenuti con proposte diverse, il Presidente Fiordomo propone una
sintesi nei seguenti termini. Il titolo dell’obiettivo strategico n. 4 diventa “Realizzazione della
società di gestione unica dell’Ambito” e il suo contenuto cambia in: “L’obiettivo strategico di
ridurre il numero delle gestioni affidatarie è dettato dalle recenti normative che impongono la
presenza a regime di un solo gestore per ogni Ambito Territoriale Ottimale. Tale obiettivo si
raggiunge sia attraverso l’unificazione delle società affidatarie (Unidra, Centro Marche Acque e
S.I. Marche) da attuarsi entro il 30.06.2016, sia predisponendo, di concerto con i gestori operativi
e con le amministrazioni proprietarie, un piano di progressivo accorpamento dei rami idrici dei
gestori, ivi compresa la Società per l’Acquedotto del Nera, per poter giungere alla società unica di
gestione, tenendo conto delle peculiarità montane e degli accordi già raggiunti, entro il 2017, e
quindi in rilevante anticipo rispetto alla scadenza naturale degli attuali affidamenti salvaguardati
(30.06.2025).”
Il Presidente pone a votazione l’emendamento. Con la seguente votazione in forma palese per
alzata di mano:
Presenti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuti: 1,287% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Pieve Torina),
Votanti: 53,264% su 100 di quote di partecipazione, di cui:
FAVOREVOLI: 53,264% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI:
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
pertanto con il voto del 53,264% di quote di partecipazione l’emendamento n. 4 proposto dal
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Sindaco Carancini e riformulato dal Presidente Fiordomo è approvato a maggioranza dei presenti.
L’astensione del Sindaco Gentilucci è motivata dal fatto che, pur condividendo il passaggio
emendato, la scadenza per l’accorpamento dei rami idrici doveva essere espressa “in tempi brevi”
e non con un riferimento puntuale.
4. Delegato di Camerino e Vice Presidente dell’AAto, Roberto Lucarelli.
A pag. 14, alla fine dell’obiettivo 2 e prima dell’obiettivo 3, inserire il periodo “con la dovuta
attenzione alle differenziazioni tariffarie previste dalla normativa per i territori montani.”
Il Presidente pone a votazione l’emendamento. Con la seguente votazione in forma palese per
alzata di mano:
Presenti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuti: 0,000% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 54,551% su 100 di quote di partecipazione, di cui:
FAVOREVOLI: 54,551% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI:
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
pertanto con il voto del 54,551% di quote di partecipazione l’emendamento n. 5 proposto dal Vice
Presidente Lucarelli è approvato all’unanimità.
A questo punto il Presidente, avendo esaurito le richieste di emendamento/integrazione del DUP, pone
a votazione il punto all’ordine del giorno, come sopra modificato;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

54,551% su 100 di quote di partecipazione,
1,287% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Pieve Torina),
53,264% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

53,264% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto maggioritario del 53,264% di quote di partecipazione

L’ASSEMBLEA DELIBERA
1. quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 allegato alla presente come
emendato dall’Assemblea in seguito alle proposte riportate nella parte istruttoria;
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DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

54,551% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
54,551% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

54,551% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime del 54,551% di quote di partecipazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

Il Segretario di seduta

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__ ___ firma all’originale: Giorgio Foglia___

Allegato: Documento Unico di Programmazione 2016-2018 dell’A.A.t.o. 3.
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La presente deliberazione è esecutiva il __30.12.2015__
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, __07.01.2016____
Il Direttore dell’AAto
Dott. Massimo Principi

____firma all’originale: 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 dell’AAto
Dott. Massimo Principi
_______________________
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