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

COPIA

Delibera Assemblea n. 14/AAto
del 08.07.2016
OGGETTO: Presa d’atto del processo di aggregazione delle gestioni in corso e istanza di deroga
di 12 mesi all’AEEGSI per gli adempimenti previsti nella deliberazione n.
655/2015/R/idr (RQSII) e nella deliberazione n. 218/2016/R/idr (TIMSII).
L’anno 2016 (duemilasedici) addì otto del mese di luglio, 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
-

2 Apiro
3 Appignano

1,154%
1,024%

p
-

4 Belforte del Chienti
5 Bolognola

0,536%
0,386%

-

6 Caldarola
7 Camerino

0,715%
2,965%

8 Camporotondo di Fiastrone
9 Castelraimondo

% Presenza

Rappresentante

1,154% Sindaco

Ubaldo Scuppa

p

2,965% Delegato

Roberto Lucarelli

0,221%
1,421%

p

1,421% Delegato

Roberto Pupilli

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
-

3,826% Sindaco

Filippo Saltamartini

14 Corridonia
15 Fiastra

3,441%
0,897%

p
p

3,441% Delegato
0,897% Delegato

Manuele Pierantoni
Sauro Scaficchia

16 Fiordimonte
17 Fiuminata

0,332%
1,310%

p

1,310% Sindaco

Ulisse Costantini

18 Gagliole
19 Macerata

0,444%
8,361%

p

8,361% Sindaco

Romano Carancini

20 Montecassiano
21 Monte Cavallo

1,673%
0,488%

p
-

1,673% Sindaco

Leonardo Catena

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
p

1,069% Delegato
2,324% Delegato

Alberto Muccichini
Andrea Staffolani

26 Muccia
27 Pievebovigliana

0,516%
0,520%

-

28 Pieve Torina
29 Pioraco

1,287%
0,480%

-

30 Poggio San Vicino
31 Pollenza

0,231%
1,658%

p

1,658% Sindaco

Luigi Monti
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32 Porto Recanati
33 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p
p

2,176% Delegato
3,342% Delegato

Rosalba Ubaldi
Luca Strovegli

34 Recanati
35 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
p

5,043% Sindaco
4,888% Sindaco

Francesco Fiordomo
Rosa Piermattei

36 Sefro
37 Serrapetrona

0,663%
0,692%

-

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
p

2,939% Delegato
0,838% Sindaco

David Buschittari
Marco Rinaldi

42 Visso
43 Castelfidardo

1,592%
3,604%

p

3,604% Sindaco

Roberto Ascani

44 Filottrano
45 Loreto

2,609%
2,359%

-

46 Numana
47 Osimo

0,778%
7,206%

p
-

0,778% Delegato

Gabriele Calducci

48 Sirolo
49 Provincia di Macerata

0,881%
4,082%

p
p

0,881% Sindaco
4,082% Delegato

Moreno Misiti
Leonardo Lippi

50 Provincia di Ancona
Totali
N. Enti presenti =

0,918%
100,000%
26

66,988%
su

50

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 66,988 % 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 (A.A.t.o. 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”;

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;
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Visti:
• la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito:
direttiva 2000/60/CE);
•

la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato
Economico e Sociale COM (2000) 477;

•

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;

•

il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

•

il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e,
in particolare, l’articolo 21;

•

il DPCM 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo
21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

•

il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164
(cosiddetto: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l’articolo 7;

•

la legge della Regione Marche n. 30 del 28 dicembre 2011 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”;

Viste le seguenti Delibere dell’Autorità per l’Energia, il Gas ed il Sistema Idrico (da ora
AEEGSI):
• la n. 655/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 recante “Regolazione della qualità contrattuale del
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
•

la n. 656/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 recante “Convenzione tipo per la regolazione dei
rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Disposizioni sui contenuti minimi
essenziali”;

•

la n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per
il secondo periodo regolatorio MTI-2”;

•

la n. 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016 recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di
misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;

Viste le seguenti Delibere dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro –
Macerata (da ora A.A.t.o. 3):
• la n. 5 del 27 novembre 2015 recante “Atto di indirizzo su Comitato Consultivo di Coordinamento,
conferma gestione in-house e avvio percorso per costituzione gestore unico”;
•

la n. 2 del 05 aprile 2016 recante “Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018”;

Considerato che:
• con deliberazione n. 5 del 27 novembre 2015, l’A.A.t.o. 3 ha deliberato “di individuare nel breve
termine il percorso che possa condurre alla riduzione dell’attuale frammentazione gestionale nel
territorio dell’ATO 3, con inclusione anche della Società per l’Acquedotto del Nera, al fine di
poter meglio far fronte alle sempre maggiori richieste che provengono da più versanti (utenza,
normative statali e regionali, determinazioni dell’AEEGSI, ecc.)”;
•

con note n. 147 e n. 148 del 11 febbraio 2016, in attuazione della delibera di cui al punto
precedente, l’A.A.t.o. 3 ha inoltrato ai Comuni ricadenti nel territorio la bozza di delibera da
approvare nei rispettivi Consigli Comunali per dare avvio al processo di aggregazione del servizio
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idrico al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima
fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI Marche S.c.r.l., Centro
Marche Acque S.r.l. e Unidra S.c.r.l.), e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei
soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per
l’Acquedotto del Nera;
•

il processo di approvazione da parte dei Comuni è sostanzialmente concluso e a breve gli organi
amministrativi delle tre società procederanno con l’approvazione del progetto di fusione;

•

come consentito dall’art. 7.1 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI 644/2015 (MTI-2), l’A.A.t.o. 3
Macerata ha proposto all’Autorità l’applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, “calcolato
sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni [ritenute
conformi operanti nell’ATO 3], al netto delle transazioni tra i medesimi gestori”;

•

l’AEEGSI ha approvato nell’anno 2015 vari documenti di consultazione e deliberazioni volte ad
incentivare i processi di aggregazione in essere;

•

con riferimento alla nuova disciplina della qualità contrattuale, in caso di aggregazione in essere
l’AEEGSI prevede la possibilità che:
o

l’Ente di gestione dell’Ambito presenti istanza motivata di deroga dagli adempimenti previsti
nella delibera AEEGSI n. 655/2015 per un periodo massimo pari a dodici mesi, al fine di
garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle
prescrizioni in materia di qualità contrattuale (art. 3.2 delibera AEEGSI n. 655/2015/R/idr);

o

il gestore acceda al meccanismo premiante di cui all’art. 32 dell’Allegato A alla delibera
AEEGSI 644/2015 (MTI-2);

Considerato inoltre che:
• i gestori operanti nell’ATO hanno presentato domanda perché l’Ente di governo dell’Ambito
formuli istanza di deroga ai sensi della delibera AEEGSI n. 655/2015;
•

nella relazione allegata al presente documento (Allegato n. 1), a formarne parte integrante e
sostanziale, si descrivono le motivazioni della presentazione dell’istanza di deroga dai livelli
previsti nella RQSII;

•

in particolare, considerata l’ancora elevata frammentarietà della gestione, il rispetto dei livelli di
servizio previsti nella RQSII da parte di ciascun gestore dell’ATO 3 a partire dal 01.07.2016,
produrrebbe inevitabilmente diseconomie e conseguenti aggravi di costo che ricadrebbero sulle
tariffe del servizio;

•

si ritiene quindi opportuno proporre un’istanza di deroga di 12 mesi nei quali i gestori operanti nel
territorio, con il necessario coordinamento dell’A.A.t.o. 3, definiscano un percorso condiviso volto
ad individuare processi sinergici di gestione aggregata di determinati servizi quali ad esempio il
sistema informativo, lo sportello al pubblico, il call center, il centro emergenze;

Tutto ciò premesso e considerato,
Visto altresì che i gestori del SII hanno presentato all’A.A.t.o. domanda perché si formuli istanza di
deroga ai sensi della deliberazione n. 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016 “Disposizioni per
l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”, per le motivazioni
addotte nei rispettivi documenti, avvalendosi della possibilità prevista dal punto 5 del deliberato della
218/2016/R/idr “qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente
provvedimento, l’EGA competente per il relativo territorio, d’intesa con il gestore del SII, ha facoltà
di presentare istanza motivata di deroga all’Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi,
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al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali
alle prescrizioni in materia di misura d’utenza”;
Ritenute ragionevoli le considerazioni formulate dai gestori, considerato comunque che alla base delle
valutazioni addotte vi sono le medesime ragioni formulate a sostegno della istanza di deroga ai sensi
della deliberazione AEEGSI n. 655/2015 (garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri
sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d’utenza in modo uniforme su
tutto l’ambito) e pertanto ritenuto opportuno procedere con la redazione dell’istanza da trasmettere
all’Autorità, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5 del deliberato della 218/2016/R/idr;
Attesa la competenza della Assemblea dell’A.A.t.o. 3 per l’adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, lett. m), della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 ED EX ART. 12, 1° C.
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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__

Non essendo necessario il parere di regolarità contabile perché la presente decisione non ha riflessi sul
bilancio dell’Ente.

Tutto ciò premesso,
il Presidente

PROPONE ALL’ASSEMBLEA DI
1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. approvare la relazione esplicativa in ordine all’istanza di deroga di 12 mesi per gli adempimenti
previsti nella RQSII di cui alla delibera AEEGSI n. 655/2015/R/idr, allegata alla presente
proposta;
3. presentare all’AEEGSI istanza di deroga di 12 mesi dagli adempimenti previsti nella delibera
AEEGSI n. 655/2015 al fine di adeguare ed uniformare i sistemi informatici e gestionali su tutto
l’ATO 3;
4. presentare motivata istanza di deroga dal rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n.
218/2016/R/idr “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico
integrato a livello nazionale”, ritenute ragionevoli le considerazioni formulate dai gestori,
considerato comunque che alla base delle valutazioni addotte vi sono le medesime ragioni
formulate a sostegno della istanza di deroga ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 655/2015
(garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali
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alle prescrizioni in materia di misura d’utenza in modo uniforme su tutto l’ambito), dando
mandato agli uffici di procedere con gli adempimenti necessari;
5. trasmettere il suddetto provvedimento ai gestori del SII operanti all’interno del perimetro
dell’ATO n. 3 Marche Centro – Macerata per gli adempimenti di competenza;
6. dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere, la deliberazione che seguirà la presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Macerata, 8 luglio 2016

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo

Allegato:

Relazione esplicativa in ordine all’istanza di deroga di 12 mesi per gli adempimenti previsti nella RQSII di cui
alla delibera AEEGSI n. 655/2015/R/idr.
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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 non ci sono stati interventi e che il verbale della seduta, cui si rinvia, è riportato agli
atti come da registrazione audio della riunione;
Dato atto che nel corso della discussione è uscito il rappresentante del Comune di Porto Recanati, così
che al momento della votazione sono presenti 25 rappresentanti degli Enti per il 64,812% di quote di
partecipazione all’Assemblea, restando comunque garantita la presenza del quorum deliberativo
stabilito dalla Convenzione per la validità della deliberazione sul punto;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

64,812% su 100 di quote di partecipazione,
0,778% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Numana),
64,034% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

63,153% su 100 di quote di partecipazione,
0,881% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Sirolo),

pertanto con il voto a maggioranza dei presenti, 63,153% di quote di partecipazione,

DELIBERA DI
1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare la relazione esplicativa in ordine all’istanza di deroga di 12 mesi per gli adempimenti
previsti nella RQSII di cui alla delibera AEEGSI n. 655/2015/R/idr, allegata alla presente
deliberazione;
3. presentare all’AEEGSI istanza di deroga di 12 mesi dagli adempimenti previsti nella delibera
AEEGSI n. 655/2015 al fine di adeguare ed uniformare i sistemi informatici e gestionali su tutto
l’ATO 3;
4. presentare motivata istanza di deroga dal rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n.
218/2016/R/idr “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico
integrato a livello nazionale”, ritenute ragionevoli le considerazioni formulate dai gestori,
considerato comunque che alla base delle valutazioni addotte vi sono le medesime ragioni
formulate a sostegno della istanza di deroga ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 655/2015
(garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali
alle prescrizioni in materia di misura d’utenza in modo uniforme su tutto l’ambito), dando
mandato agli uffici di procedere con gli adempimenti necessari;
5. trasmettere il suddetto provvedimento ai gestori del SII operanti all’interno del perimetro
dell’ATO n. 3 Marche Centro – Macerata per gli adempimenti di competenza.
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DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

64,812% su 100 di quote di partecipazione,
0,778% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Numana),
64,034% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

63,153% su 100 di quote di partecipazione,
0,881% su 100 di quote di partecipazione (Comune di Sirolo),

pertanto con il voto a maggioranza dei presenti, 63,153% 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
___ firma all’originale: Anna Ortenzi___
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La presente deliberazione è esecutiva il ____08/07/2016___________
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, _08/07/2016_________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
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’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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