COPIA

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

Delibera Assemblea n. 6/AAto
del 05.04.2016
OGGETTO: Approvazione Ordine del Giorno su gestione idrica nella Regione Marche.
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

Quota
0,392%

Presenti
-

% Presenza

Rappresentante

2 Apiro
3 Appignano

1,154%
1,024%

p
p

1,154% Sindaco
1,024% Sindaco

Ubaldo Scuppa
Osvaldo Messi

4 Belforte del Chienti

0,536%

p

0,536% Sindaco

Roberto Paoloni

5 Bolognola

0,386%

-

6 Caldarola
7 Camerino

0,715%
2,965%

p

2,965% Delegato

Roberto Lucarelli

8 Camporotondo di Fiastrone
9 Castelraimondo

0,221%
1,421%

p
p

0,221% Sindaco
1,421% Delegato

Emanuele Tondi
Pacifico Liberati

10 Castelsantangelo sul Nera
11 Cessapalombo

1,033%
0,475%

p
p

1,033% Sindaco
0,475% Sindaco

Mauro Falcucci
Giammario Ottavi

12 Cingoli
13 Civitanova Marche

3,826%
7,413%

p
p

3,826% Sindaco
7,413% Sindaco

Filippo Saltamartini
Tommaso Corvatta

14 Corridonia
15 Fiastra

3,441%
0,897%

p
-

3,441% Sindaco

Nelia Calvigioni

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
p

1,673% Sindaco
0,488% Sindaco

Leonardo Catena
Pietro Cecoli

22 Montecosaro
23 Montefano

1,469%
1,070%

p
p

1,469% Sindaco
1,070% Sindaco

Reano Malaisi
Carlo Carnevali

24 Montelupone
25 Morrovalle

1,069%
2,324%

p

2,324% Delegato

Tommaso Raso

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%

-

32 Porto Recanati
33 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p
p

2,176% Sub-commiss.
3,342% Sindaco

Francesco Senesi
Francesco Acquaroli

Francesco Ceresani
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34 Recanati
35 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
-

5,043% Sindaco

Francesco Fiordomo

36 Sefro
37 Serrapetrona

0,663%
0,692%

p

0,692% Delegato

M. Beatrice Amici Abbati

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%

-

44 Filottrano
45 Loreto

2,609%
2,359%

p
-

2,609% Delegato

Adriano Carnevali

46 Numana
47 Osimo

0,778%
7,206%

p

7,206% Sindaco

Simone Pugnaloni

48 Sirolo
49 Provincia di Macerata

0,881%
4,082%

p

4,082% Delegato

Paola Mariani

0,918%
100,000%

-

50 Provincia di Ancona
Totali
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 dando lettura dell’Ordine del Giorno e
aprendo poi la discussione.
Segue un lungo e approfondito dibattito, integralmente riportato nel verbale e nella registrazione audio
della seduta, cui si rinvia, e dal quale emergono i seguenti due emendamenti rispetto alla proposta
presentata dal Presidente Fiordomo, votati separatamente:
1. nella parte istruttoria si chiede di togliere il primo punto, nella parte deliberativa il punto n. 1
viene sostituito dalla frase “ribadisce la volontà della gestione del servizio in house per il
servizio idrico integrato del territorio” e il punto n. 2 viene sostituito dalla frase “l’Assemblea
afferma il principio di autodeterminazione delle comunità locali a livello comunale” poi
invariato fino alla fine.
Dato atto che nel corso della discussione sono usciti i rappresentanti dei Comuni di Camporotondo,
Cessapalombo, Cingoli, Macerata, Pieve Torina, Porto Recanati e Treia, così che al momento della
votazione del primo emendamento sono presenti 21 rappresentanti degli Enti per il 54,212% di quote
di partecipazione all’Assemblea;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

54,212% su 100 di quote di partecipazione,
1,421% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Castelraimondo),
52,791% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

39,378% su 100 di quote di partecipazione,
13,053% su 100 di quote di partecipazione (Comuni di Camerino, Castelsantangelo
sul Nera, Monte Cavallo, Pioraco, Potenza Picena e Tolentino);
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pertanto con il voto maggioritario dei presenti, 39,378% su 52,791% di quote di partecipazione
votanti, l’emendamento risulta approvato;
2. aggiungere alla fine il punto n. 3 “l’Assemblea esprime contrarietà, qualora la Regione la
proponga, a qualsiasi ipotesi di AATO unico regionale”.
Dato atto che nel corso della discussione sono ulteriormente usciti i rappresentanti dei Comuni di
Appignano, Belforte del Chienti e Montecassiano, così che al momento della votazione del secondo
emendamento proposto sono presenti 18 rappresentanti degli Enti per il 50,979% di quote di
partecipazione all’Assemblea;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

50,979% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
50,979% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

50,979% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione;

pertanto con il voto unanime dei presenti, 50,979% di quote di partecipazione, l’emendamento risulta
approvato.

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;

IL PRESIDENTE
Visti i risultati delle due votazioni sugli emendamenti proposti;
Visto che sulla proposta emendata sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
Considerato che gli interventi sono riportati integralmente nel verbale e nella registrazione audio
della seduta, cui si rinvia;
pone a votazione l’Ordine del Giorno come emendato.
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Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

50,979% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
50,979% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

50,979% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione;

pertanto con il voto unanime dei presenti, 50,979% di quote di partecipazione, l’atto emendato risulta
approvato.

L’ASSEMBLEA APPROVA IL SEGUENTE
Ordine del Giorno Assemblea AAto 3 del 5 aprile 2016
L’ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 “MARCHE-CENTRO
MACERATA”

Considerato che le condizioni morfologiche del territorio regionale e le caratteristiche organizzative e
gestionali delle aziende del servizio idrico della Regione Marche sono fortemente disomogenee e non
consentono una vantaggiosa gestione unitaria né una efficace regolazione del servizio a livello
regionale;
Ritenuto che la dimensione ottimale sia invece quella provinciale o infra-provinciale, in ragione sia
della conformazione dei bacini idrografici, sia della valorizzazione della partecipazione dei Comuni e
del relativo rapporto di prossimità con i gestori;
Ritenuto invece strategico che la Regione Marche definisca piani di coordinamento dei Servizi
Pubblici Locali di concerto con i Comuni e ciò al fine di ottimizzare costi e investimenti e di produrre
economie di scala territoriali;
Considerato indispensabile mantenere in essere le gestioni in-house, tenuto conto del processo di
aggregazione in essere nel territorio dell’ATO 3 e delle prestazioni certamente notevoli in termini di
virtuosità gestionale storicamente garantite dalle aziende del servizio idrico integrato dell’ATO 3
anche in relazione alla capacità di investimento sulle reti e sugli impianti;
Valutato quindi come prioritario non pregiudicare gli affidamenti in house già assentiti, anche alla
luce delle recenti disposizioni normative nazionali e comunitarie e della riforma attualmente in itinere
in Parlamento;
Per tutto quanto esposto

L’ASSEMBLEA
1. ribadisce la volontà della gestione in house per il servizio idrico del territorio;
2. ad affermare il principio di autodeterminazione delle comunità locali (a livello comunale) in
ordine alla scelta della forma di gestione, dei livelli di servizio, degli investimenti da
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pianificare, del modello gestionale da adottare e dei conseguenti riflessi tariffari di quanto
precede;
3. esprime contrarietà, qualora la Regione la proponga, a qualsiasi ipotesi di AATO unico
regionale.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__

Il Segretario di seduta

___ firma all’originale: Anna Ortenzi___
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La presente deliberazione è esecutiva il _______________
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, _____________
Il Direttore dell’AAto
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 dell’AAto
Dott. Massimo Principi
_______________________
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