AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 4
OGGETTO: Approvazione modifica articolazione tariffaria 2007 gestore S.I. Marche S.c.r.l. per il
Comune di Morrovalle
L’anno 2008 (duemilaotto) addì venti del mese di giugno, alle ore 16.00 in Macerata - Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dello Statuto del
Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente
della Provincia o di un loro delegato.
Intervengono:
PROVINCIA DI
MACERATA
Comune:
ACQUACANINA
APIRO
APPIGNANO
BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA
CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL
NERA
CESSAPALOMBO
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
CORRIDONIA
FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
GAGLIOLE
MACERATA
MONTECASSIANO
MONTECAVALLO
MONTECOSARO
MONTEFANO
MONTELUPONE

Quota
Si
5%
quota Sindaco o
%
delegato
0.40
No
1.20
Si
1.02
Si
0.51
Si
0.39
No
0.70
No
3.17
Si

MORROVALLE
MUCCIA
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVETORINA
PIORACO
POGGIO S. VICINO
POLLENZA

quota
%
2.20
0.52
0.54
1.30
0.52
0.23
1.59

Sindaco o
delegato
Si
No
No
Si
Si
No
Si

Comune:

0.22

No

PORTO RECANATI

1.82

Si

1.43

No

POTENZA PICENA

3.24

No

1.05

No

RECANATI

5.04

No

0.50
3.92
7.67
3.22
0.92
0.34
1.35
0.44
9.23
1.60
0.57
1.21
1.03
1.03

No
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si

S. SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
USSITA
VISSO
CASTELFIDARDO
FILOTTRANO
LORETO
NUMANA
OSIMO
SIROLO

5.11
0.68
0.68
1.56
4.73
3.02
0.85
1.63
3.36
2.66
2.30
0.71
6.78
0.81

Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari
Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.
Incidenza percentuale 74,43 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatata l’incidenza percentuale, dichiara potersi procedere con la trattazione e conseguente
deliberazione del punto “Approvazione modifica articolazione tariffaria 2007 gestore S.I. Marche S.c.r.l. per
il Comune di Morrovalle”.
Il Presidente passa la parola al Direttore il quale evidenzia che la modifica dell’articolazione tariffaria
approvata dall’Autorità lo scorso dicembre e oggi oggetto di revoca vale esclusivamente per il Comune di
Morrovalle, gestito da S.I. Marche S.c.r.l. e, nello specifico, dalla società in essa consorziata A.P.M. S.p.A..
Non vale e non produce dunque conseguenze sugli altri Comuni del sub-ambito per i quali continuano ad
applicarsi le tariffe decise lo scorso dicembre con riferimento all’anno 2007.
Il Direttore sottolinea altresì che la revisione della decisione per il Comune di Morrovalle è legata alla
specificità della situazione nella quale versa il Comune ed alle difficoltà transitorie riconducibili al passaggio
dalla gestione del Comune per mezzo della sua società alla gestione per mezzo della società A.P.M., detenuta
anche dal Comune di Morrovalle socio.
Le suddette difficoltà, aggiunge il Direttore, sono state poste all’attenzione dell’Autorità dalla A.P.M.
mediante comunicazioni ufficiali intervenute ad inizio 2008 ed anche in sede dei numerosi incontri tenutisi
tra l’Autorità, la società di gestione ed il Sindaco del Comune interessato. L’esito degli incontri e delle note,
continua il Direttore, ha portato alla luce una situazione concreta di abnorme aggravio dei costi del servizio a
carico degli utenti, con spropositati aumenti repentini, in spregio al principio di gradualità degli aumenti
tariffari del servizio integrato.
Il Presidente precisa, quindi, che i mancati introiti derivanti dalla manovra tariffaria per il Comune di
Morrovalle oggi in discussione ricadranno esclusivamente sugli utenti del detto Comune e verranno
recuperati mediante un’opportuna operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’AATO
di successiva adozione.
Interviene:
- Sindaco di Treia: riferisce di essere contrario alle tariffe differenziate e di temere che il minor ricavo
per la società A.P.M. andrà a ricadere su tutti i Comuni della società, non solo su Morrovalle, anche
attraverso tariffe “maggiori” per il 2008.
Riprende la parola il Presidente ricordando che, in base ai dati oggettivi in possesso non solo dell’azienda ma
anche dell’Autorità d’Ambito, il minor ricavo dell’A.P.M. per la disapplicazione della tariffa per il Comune
di Morrovalle è nell’ordine di circa 20.000,00 euro e tale differenza d’introiti non è destinata a gravare su
tutti gli utenti del sub-ambito ma esclusivamente su quelli del Comune di Morrovalle.
Il Presidente ricorda altresì che il suddetto Comune ha proposto ricorso straordinario al P.d.R. avverso la
delibera dell’Assemblea n. 14/2007 con la quale è stata approvata l’articolazione tariffaria 2007 per il gestore
S.I. Marche S.c.r.l. e pertanto, alla luce dei fatti sopravvenuti ed una volta che vi sarà l’approvazione sulla
proposta oggi in discussione, invita il Sindaco, anche a nome di tutta l’adunanza, al ritiro del ricorso.
Interviene:
- Sindaco di Morrovalle: riferisce alcuni dati numerici riguardanti la fatturazione e sottolinea di essere
d’accordo per la tariffazione unica, con tariffe uguali per tutti i Comuni, secondo l’applicazione,
però, di un principio di gradualità;
- Sindaco di Cingoli: riflette circa l’importanza dell’omogeneità delle tariffe nei sub-ambiti e sulle
difficoltà che in concreto i singoli Comuni devono affrontare in sede di politiche tariffarie
aggregative e uniformanti;
- Sindaco di Morrovalle: riprende la parola ricordando altresì che i cittadini del Comune di Morrovalle
non dispongono di acqua di qualità a differenza di altri Comuni; nella città, infatti, si sono registrati
spesso valori di nitrati sopra la media;
- Delegato di Montelupone: interviene chiedendo chiarezza circa l’accaduto, non solo con riferimento
alla questione tariffaria del Comune di Morrovalle ma anche e soprattutto circa la bontà dell’acqua
erogata al Comune.
Il Presidente porta a conclusione i vari spunti e proposte circa l’armonizzazione e la uniformità della tariffa.
Prosegue poi con riferimento alla qualità dell’acqua ricordando che il Piano d’Ambito prevede una serie di

parametri vincolanti per le società di gestione e che nel caso specifico di Morrovalle dovrà essere cura del
gestore S.I. Marche – A.P.M. realizzare le infrastrutture fognario-acquedottistiche necessarie al superamento
dei problemi segnalati.
Interviene:
- Sindaco di Ussita: esprime la propria volontà di votare la delibera così come è stata prospettata,
senza aggiunte o emendamenti.
Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alla votazione
dell’approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.
Votazione:
Presenti: 74,43% su 100.
Votanti: 71,58% su 100.
Favorevoli: 68,56%.
Contrari: 3,02% Comune di Treia.
Astenuti: 2,85% Comuni di Montelupone e Porto Recanati.
Stante l’esito, la proposta è approvata a maggioranza.
E’ posta poi a votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.
Votazione:
Presenti: 74,43% su 100.
Votanti: 71,58% su 100.
Favorevoli: 68,56%.
Contrari: 3,02% Comune di Treia.
Astenuti: 2,85% Comuni di Montelupone e Porto Recanati.

L’ASSEMBLEA
Vista la Proposta di seguito riportata del Consiglio di Amministrazione atto n. 02/2008:
•

Visto lo Statuto dell’Autorità, come modificato con delibera dell’Assemblea n. 6/2007;

•

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 14/2007 con la quale è stata approvata l’articolazione
tariffaria per il gestore S.I. Marche S.c.r.l. con autorizzazione alla conseguente applicazione a far
data dal 1 gennaio 2007;

•

Vista la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato sottoscritta dall’AATO e da S.I.
Marche S.c.r.l. il 7.6.2006;

•

Considerata la partecipazione del Comune di Morrovalle nella compagine societaria di S.I. Marche
S.c.r.l. ed in quella della società consorziata A.P.M. S.p.A., come da deliberazioni comunali del
15.3.2006;

•

Considerato che il Comune di Morrovalle, attesa la precedente gestione diretta del servizio idrico,
presenta situazioni tariffarie difformi al suo interno e rispetto agli altri Comuni del sub-ambito, con
tariffe inferiori a quelle altrove praticate;

•

Considerato inoltre che i problemi e le difficoltà legati al passaggio dalla precedente gestione a
quella attuale e alle caratteristiche effettive del servizio in quel territorio possono essere meglio

superati e risolti attraverso un adeguamento tariffario graduale alle tariffe applicate negli altri
Comuni del sub-ambito;
•

Visto il ricorso straordinario al P.d.R. promosso dal Comune di Morrovalle avverso la delibera
consortile dell’AATO 3, sopra citata, n. 14/2007;

•

Ritenuto, dunque, doversi procedere ad un’articolazione tariffaria che non contempli gli importi
evidenziati nella delibera assembleare n. 14/2008 in quanto troppo gravosi per le attuali condizioni
degli utenti e del servizio stesso bensì ad un’articolazione quale quella previgente, approvata per il
2006, più in linea con i bisogni del territorio e della collettività amministrata, con contestuale
autorizzazione per S.I. Marche all’applicazione della stessa articolazione 2006 in luogo di quella
approvata per il 2007 (vedi prospetto allegato);

•

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera
dott. Massimo Principi

______________________________

Atteso il consenso unanime del Consiglio sull’atto;
Vista la propria competenza ad approvare la proposta secondo lo Statuto dell’Ente;
Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’articolazione tariffaria per il gestore S.I. Marche S.c.r.l. per l’anno 2007 per il
Comune di Morrovalle, a modifica di quanto deliberato nella delibera assembleare n. 14/2007,
secondo gli importi approvati per l’anno 2006, deliberati con atto n. 11/2006 (come da prospetto
allegato);
3. di revocare, quindi, per la parte relativa all’articolazione tariffaria, quanto deliberato nell’atto
assembleare n. 14/2007;
4. stante l’urgenza, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

All. Proposta CdA n. 02/2008, Prospetto tariffe S.I. Marche S.c.r.l. per il Comune di Morrovalle.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

