AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA
Seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2005
---------------------Oggetto:

Emanazione Direttiva N. 1/2005 circa l’art. 10 comma 5 delle Convenzioni di
gestione del s.i.i. con Centro Marche Acque s.c.r.l. e con S.I. marche s.c.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

CHIARIMENTI CIRCA LA GESTIONE DEL COLLETTORE PRINCIPALE
DEL DEPURATORE DI CASTELFIDARDO

La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione della Convenzione di affidamento del servizio idrico
integrato dell’A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell’art. 2, comma 4, della
Convenzione stessa, come approvata con delibera dell’Assemblea n. 5 del 27/04/2005.

Il servizio di depurazione delle acque reflue, nel comportare la gestione degli impianti di depurazione
ricadenti o afferenti in misura maggioritaria al territorio affidato, comporta altresì l’obbligo di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei collettori principali che convogliano i reflui raccolti dalla rete fognaria a servizio
delle singole utenze agli stessi impianti di depurazione.
L’art. 10, comma 5, delle Convenzioni di affidamento approvate per Centro Marche Acque e per S.I.
Marche, deve quindi essere interpretato, alla luce di quanto precede, come:
•

per Centro Marche Acque
La gestione del depuratore di Acquaviva (Castelfidardo) e del suo collettore principale è affidata
pienamente ed esclusivamente a Centro Marche Acque, nonostante tali impianti ricadano nell’ambito
amministrativo del Comune di Castelfidardo.
I proventi tariffari stabiliti dall’Autorità di Ambito tengono conto di siffatta estensione territoriale della
gestione.
Per collettore principale si intende tutto il tratto di collettore ricadente nel territorio comunale, come
proveniente dal confinante Comune di Osimo, fino al recapito finale al depuratore stesso.

•

per S.I. Marche
L’obbligo di consentire a Centro Marche Acque la gestione del depuratore e del suo collettore principale,
deve intendersi nei limiti amministrativi e tariffari e con le precisazioni sopra riportate.

Per il Comune di Castelfidardo, quindi, la tariffa di depurazione calcolata tiene conto del servizio reso da
Centro Marche Acque. Per quanto riguarda, invece, la gestione della rete fognaria a diretto servizio delle
utenze questa deve intendersi pienamente ricadente nella gestione affidata a S.I. Marche. I relativi
proventi tariffari sono stati calcolati di conseguenza.
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