COPIA

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

Delibera Assemblea n. 3/AAto
del 05.04.2016
OGGETTO: Approvazione modifica all’art. 2, comma 1, primo alinea, della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito.
L’anno 2016 (duemilasedici) addì cinque del mese di aprile, alle ore 15.00 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
2 Apiro

Quota
0,392%
1,154%

Presenti
p

% Presenza

Rappresentante

1,154% Sindaco

Ubaldo Scuppa

1,024% Sindaco
0,536% Sindaco

Osvaldo Messi
Roberto Paoloni

p
p

2,965% Delegato
0,221% Sindaco

Roberto Lucarelli
Emanuele Tondi

1,421%
1,033%

p
p

1,421% Delegato
1,033% Sindaco

Pacifico Liberati
Mauro Falcucci

11 Cessapalombo
12 Cingoli

0,475%
3,826%

p
p

0,475% Sindaco
3,826% Sindaco

Giammario Ottavi
Filippo Saltamartini

13 Civitanova Marche
14 Corridonia

7,413%
3,441%

p
p

7,413% Sindaco
3,441% Sindaco

Tommaso Corvatta
Nelia Calvigioni

15 Fiastra
16 Fiordimonte

0,897%
0,332%

-

17 Fiuminata
18 Gagliole

1,310%
0,444%

-

19 Macerata
20 Montecassiano

8,361%
1,673%

p
p

8,361% Sindaco
1,673% Sindaco

Romano Carancini
Leonardo Catena

21 Monte Cavallo
22 Montecosaro

0,488%
1,469%

p
p

0,488% Sindaco
1,469% Sindaco

Pietro Cecoli
Reano Malaisi

23 Montefano
24 Montelupone

1,070%
1,069%

p
-

1,070% Sindaco

Carlo Carnevali

25 Morrovalle
26 Muccia

2,324%
0,516%

p
-

2,324% Delegato

Tommaso Raso

27 Pievebovigliana
28 Pieve Torina

0,520%
1,287%

p

1,287% Sindaco

Alessandro Gentilucci

29 Pioraco
30 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

p
-

0,480% Sindaco

Luisella Tamagnini

31 Pollenza
32 Porto Recanati

1,658%
2,176%

p

2,176% Sub-commiss.

Francesco Ceresani
Francesco Senesi

3 Appignano
4 Belforte del Chienti

1,024%
0,536%

p
p

5 Bolognola

0,386%

-

6 Caldarola

0,715%

-

7 Camerino
8 Camporotondo di Fiastrone

2,965%
0,221%

9 Castelraimondo
10 Castelsantangelo sul Nera
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33 Potenza Picena
34 Recanati

3,342%
5,043%

p
p

3,342% Sindaco
5,043% Sindaco

Francesco Acquaroli
Francesco Fiordomo

35 San Severino Marche
36 Sefro

4,888%
0,663%

-

37 Serrapetrona
38 Serravalle di Chienti

0,692%
1,514%

p
-

0,692% Delegato

M. Beatrice Amici Abbati

39 Tolentino
40 Treia

4,745%
2,939%

p
p

4,745% Sindaco
2,939% Sindaco

Giuseppe Pezzanesi
Franco Capponi

41 Ussita
42 Visso

0,838%
1,592%

-

43 Castelfidardo
44 Filottrano

3,604%
2,609%

p

2,609% Delegato

Adriano Carnevali

45 Loreto
46 Numana

2,359%
0,778%

-

47 Osimo
48 Sirolo

7,206%
0,881%

p
-

7,206% Sindaco

Simone Pugnaloni

49 Provincia di Macerata
50 Provincia di Ancona

4,082%
0,918%

p
-

4,082% Delegato

Paola Mariani

Totali

100,000%
N. Enti presenti =

28

73,498%
su

50

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 73,498% 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 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’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, ente di regolazione
dei servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Provincie di Macerata e di Ancona e i
48 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata di cui alla
legge regionale 30/2011 citata;

•

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”;

Visto l’art. 2 della Convenzione citata che recita: “Ciascun Ente (Provincia e Comune) partecipa
all’AAto n. 3 e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione
determinate come di seguito (art. 5, comma 5, L.R. n. 30/2011):
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-

ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 35 per cento sulla base
della superficie territoriale e del 60 per cento sulla base della popolazione residente, quale
risulta alla data dell’ultimo censimento ovvero come rilevata dall’ISTAT nell’ultimo anno
disponibile, se successivo alla data dell’ultimo censimento;

-

alle Province è riservato il restante 5 per cento delle quote, ripartito con criterio analogo a
quello della ripartizione per i Comuni, in relazione al territorio e alla popolazione ricompresi
nell’Ambito e quindi per 35 novantacinquesimi (del 5%) per la superficie e per 60
novantacinquesimi (del 5%) per la popolazione.”;

Considerato che le quote di partecipazione, calcolate secondo quanto sopra riportato, e allegate alla
Convenzione sottoscritta da tutti gli Enti comportano una modifica della contribuzione dei singoli
Comuni, con aggravio, in alcuni casi anche notevole, della quota che i Comuni a minore densità
abitativa devono versare all’Ente, a parità di contribuzione complessiva e ciò a motivo della diversa
attribuzione di quote che la riforma ha stabilito rispetto alle quote precedentemente applicate dal
cessato Consorzio AATO 3;
Considerato inoltre che la maggior parte dei Comuni convenzionati ha già approvato i bilanci
preventivi 2016 stanziando, in assenza di informazioni al riguardo, la stessa quota che ormai da più di
cinque anni l’Ente richiede ad essi;
Ritenuta quindi opportuna una modifica delle quote di contribuzione alle spese dell’Ente rispetto alle
percentuali valide per la rappresentanza in occasione delle delibere assembleari (“quote di adesione”),
utilizzando a tal fine per il solo anno 2016 le quote già in uso per il cessato Consorzio AATO 3 per i
soli Comuni, e pari al 95% del totale, essendo il restante 5% attribuito alle due Province di Macerata e
Ancona, come riportate nell’Allegato 1 alla presente delibera;
Ritenuta inoltre necessaria la modifica dell’art. 2 della “Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito” a valere per gli anni successivi al 2016 come segue:
“1. Ciascun Ente (Provincia e Comune) contribuisce ai costi di funzionamento dell’Ente in misura
proporzionale alle quote di adesione determinate come di seguito:
a) ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 17,5 per cento sulla base
della superficie territoriale e del 77,5 per cento sulla base della popolazione residente, quale
risulta alla data dell’ultimo censimento ovvero come rilevata dall’ISTAT nell’ultimo anno
disponibile, se successivo alla data dell’ultimo censimento;
b) alle Province è riservato il restante 5 per cento delle quote ripartito in relazione al territorio e
alla popolazione ricompresi nell’Ambito per 35 novantacinquesimi (del 5%) per la superficie e
per 60 novantacinquesimi (del 5%) per la popolazione.
2. Ciascun Comune partecipa alle decisioni assembleari ed esercita in Assemblea le prerogative di
voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate come di seguito (art. 5, comma
5, L.R. n. 30/2011):
a) 60 per cento pari alla popolazione residente;
b) 35 per cento pari alla superficie territoriale;
c) l’ulteriore 5 per cento è assegnato alle Province di Macerata e Ancona con lo stesso criterio di
cui al comma precedente, lett. b).
3. Le quote di adesione e di partecipazione degli Enti sono riportate nell’Allegato 1 alla presente
Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e vengono aggiornate con deliberazione
dell’Assemblea sulla base della variazione dei parametri “Superficie territorio comunale” e
“Popolazione residente” con cadenza almeno decennale”;
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Valutato che dalle modifiche che precedono, le quote di adesione e le quote di partecipazione degli
Enti all’Assemblea di Ambito diventano quelli riportati nell’Allegato 2 alla presente delibera;
Ritenuto infine di richiedere alla Giunta regionale il parere di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), della
“Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”;

Assunto il prescritto parere, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità
tecnica della proposta oggetto della presente decisione:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in
ordine alla proposta oggetto della presente decisione

Il Direttore Dott. Massimo Principi

___firma all’originale: Massimo Principi__

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto il
presente atto non genera impegni di spesa;

Per tutto quanto esposto

IL PRESIDENTE
- Vista la normativa vigente,
- Per le motivazioni esposte,
- Considerate le esigenze espresse dagli Enti appartenenti all’Assemblea di Ambito,

PROPONE ALL’ASSEMBLEA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per il solo anno 2016 le quote di contribuzione alle spese dell’Ente riportate
nell’Allegato 1 alla presente delibera e definite uguali alle quote già in uso per il cessato
Consorzio AATO 3 per i soli Comuni, ferma restando la percentuale complessiva del 5%
stabilita dalla “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di ambito” per le due Province
convenzionate;
3. di approvare la seguente modifica dell’art. 2 della “Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito” a valere per gli anni successivi al 2016 quanto alle sole “quote di
adesione” (Allegato 2):
“1. Ciascun Ente (Provincia e Comune) contribuisce ai costi di funzionamento dell’Ente in
misura proporzionale alle quote di adesione determinate come di seguito:
a) ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 17,5 per cento sulla
base della superficie territoriale e del 77,5 per cento sulla base della popolazione
residente, quale risulta alla data dell’ultimo censimento ovvero come rilevata dall’ISTAT
nell’ultimo anno disponibile, se successivo alla data dell’ultimo censimento;
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b) alle Province è riservato il restante 5 per cento delle quote ripartito in relazione al
territorio e alla popolazione ricompresi nell’Ambito per 35 novantacinquesimi (del 5%)
per la superficie e per 60 novantacinquesimi (del 5%) per la popolazione.
2. Ciascun Comune partecipa alle decisioni assembleari ed esercita in Assemblea le
prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate come di
seguito (art. 5, comma 5, L.R. n. 30/2011):
a) 60 per cento pari alla popolazione residente;
b) 35 per cento pari alla superficie territoriale;
c) l’ulteriore 5 per cento è assegnato alle Province di Macerata e Ancona con lo stesso
criterio di cui al comma precedente, lett. b).
3. Le quote di adesione e di partecipazione degli Enti sono riportate nell’Allegato 1 alla
presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e vengono aggiornate con
deliberazione dell’Assemblea sulla base della variazione dei parametri “Superficie territorio
comunale” e “Popolazione residente” con cadenza almeno decennale”;
4. di richiedere alla Giunta regionale il parere di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), della
“Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, 5 aprile 2016
IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo
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L’ASSEMBLEA
Esaminata la proposta di cui sopra;
Visto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto degli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia, il
Presidente pone a votazione il punto all’ordine del giorno;
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione, per le motivazioni in essa riportate, come
integralmente trascritta nel documento istruttorio;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

73,498% su 100 di quote di partecipazione,
0,536% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Belforte del Chienti),
72,962% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

72,962% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione;

pertanto con il voto maggioritario dei presenti, 72,962% di quote di partecipazione

DELIBERA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per il solo anno 2016 le quote di contribuzione alle spese dell’Ente riportate
nell’Allegato 1 alla presente delibera e definite uguali alle quote già in uso per il cessato
Consorzio AATO 3 per i soli Comuni, ferma restando la percentuale complessiva del 5%
stabilita dalla “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di ambito” per le due Province
convenzionate;
3. di approvare la seguente modifica dell’art. 2 della “Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito” a valere per gli anni successivi al 2016 quanto alle sole “quote di
adesione” (Allegato 2):
“1. Ciascun Ente (Provincia e Comune) contribuisce ai costi di funzionamento dell’Ente in
misura proporzionale alle quote di adesione determinate come di seguito:
a) ai Comuni è riservato il 95 per cento delle quote, con attribuzione del 17,5 per cento sulla
base della superficie territoriale e del 77,5 per cento sulla base della popolazione
residente, quale risulta alla data dell’ultimo censimento ovvero come rilevata dall’ISTAT
nell’ultimo anno disponibile, se successivo alla data dell’ultimo censimento;
b) alle Province è riservato il restante 5 per cento delle quote ripartito in relazione al
territorio e alla popolazione ricompresi nell’Ambito per 35 novantacinquesimi (del 5%)
per la superficie e per 60 novantacinquesimi (del 5%) per la popolazione.
2. Ciascun Comune partecipa alle decisioni assembleari ed esercita in Assemblea le
prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate come di
seguito (art. 5, comma 5, L.R. n. 30/2011):
a) 60 per cento pari alla popolazione residente;
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b) 35 per cento pari alla superficie territoriale;
c) l’ulteriore 5 per cento è assegnato alle Province di Macerata e Ancona con lo stesso
criterio di cui al comma precedente, lett. b).
3. Le quote di adesione e di partecipazione degli Enti sono riportate nell’Allegato 1 alla
presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e vengono aggiornate con
deliberazione dell’Assemblea sulla base della variazione dei parametri “Superficie territorio
comunale” e “Popolazione residente” con cadenza almeno decennale”;
4. di richiedere alla Giunta regionale il parere di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), della
“Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”.

DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

73,498% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
73,498% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

73,498% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione;

pertanto con il voto unanime dei presenti, 73,498% 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

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__

Il Segretario di seduta

___ firma all’originale: Anna Ortenzi___

Allegati:
1. Quote anno 2016;
2. Quote di adesione e di partecipazione A.A.t.o. 3.
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La presente deliberazione è esecutiva il ___05/04/2016____________
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, __06/04/2016___________
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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