AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 27

Oggetto:

Provvedimenti in merito all’elaborazione dello studio sulla disponibilità attuale e futura
della risorsa idrica e individuazione delle aree di salvaguardia

L’anno Duemilaquattro addì diciassette del mese di dicembre alle ore 15.00 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
PRESENZA
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione
X

ed i signori Consiglieri:
PRESENZE
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

X
X
X
Assente
X
X
X
X

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta
-

Visto lo Statuto dell’Autorità, in particolare le competenze previste in capo all’organo consiliare
secondo l’art. 15;

-

Vista la precedente delibera n. 23 del 22.11.2004 con la quale questo Consiglio, chiamato a
pianificare nel complesso le attività di redazione del Piano d’Ambito ventennale, ha deciso di
provvedere direttamente, attraverso la struttura operativa dell’Autorità, all’elaborazione di alcune
parti del Piano, conferendo ad altri soggetti esterni la realizzazione di altre;

-

Considerato che la suddetta decisione costituisce indirizzo necessario per procedere
sistematicamente in ordine alla redazione del Piano stesso, e per coordinare tra loro le diverse
componenti del Piano che, nel programma dettagliato unito alla delibera, sono unite armoniosamente
ed in sequenza logica;

-

Considerato altresì che le peculiarità relative all’attività di “Studio sulla disponibilità attuale e futura
della risorsa idrica e Individuazione delle aree di salvaguardia” sono tali da suggerire, per un più
proficuo lavoro e per una maggiore analisi e approfondimento, l’affidamento delle stesse ad un Ente
di ricerca, del tipo universitario, dotato di strumenti, conoscenze ed esperienza atte alla migliore
realizzazione possibile di questa parte del Piano d’Ambito;

-

Considerato che l’Università di Camerino risulta idonea al compito sopra descritto in quanto,
attraverso le informazioni raccolte sulle precedenti esperienze condotte in tema di disponibilità della
risorsa e di individuazione delle zone di salvaguardia, mostra adeguati organici e strutture in grado di
elaborare attività di Studio certamente significative;

-

Accertato che il Dipartimento di Scienze della Terra, costituito all’interno dell’Università, è stato in
passato coinvolto in più progetti di ricerca relativi all’ambito di interesse dell’Autorità, ed è peraltro
disponibile ad intraprendere un accordo convenzionale con l’Autorità stessa per svolgere per suo
conto le attività necessarie alla realizzazione dello Studio;

-

Considerato che un’Università presta certamente garanzie in ordine all’affidabilità dei soggetti
coinvolti in prima persona nel progetto di lavoro ed in ordine alla serietà degli impegni che si
vengono ad assumere con una eventuale convenzione;

-

Considerata inoltre l’esperienza già maturata dall’Università, e per essa dal Dipartimento di Scienze
della Terra, sui temi oggetto dello Studio di cui trattasi;

-

Ritenendo, dunque, di poter esprimere il consenso riguardo al conferimento di incarico di
elaborazione dello “Studio sulla disponibilità attuale e futura della risorsa idrica e Individuazione
delle aree di salvaguardia” all’Università di Camerino, e chiedendo sul punto l’espressione del
consenso all’organo consiliare oggi riunito;

tutto premesso, il Direttore
PROPONE
1. di esprimere, quale indirizzo, il consenso in ordine alla volontà dell’AATO 3 di affidare
l’elaborazione dello “Studio sulla disponibilità attuale e futura della risorsa idrica e
Individuazione delle aree di salvaguardia”, parte del Piano d’Ambito, all’Università di
Camerino;

2. di formalizzare con la suddetta Università l’accordo relativo all’incarico, sottoponendo al
Consiglio in una prossima seduta l’approvazione della Convenzione.

Macerata, lì 17.12.04
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Considerate e fatte proprie le ragioni a sostegno della proposta;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. di esprimere, quale indirizzo, il consenso in ordine alla volontà dell’AATO 3 di affidare
l’elaborazione dello “Studio sulla disponibilità attuale e futura della risorsa idrica e
Individuazione delle aree di salvaguardia”, parte del Piano d’Ambito, all’Università di
Camerino;
2. di formalizzare con la suddetta Università l’accordo relativo all’incarico, sottoponendo al
Consiglio in una prossima seduta l’approvazione della Convenzione.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

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

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

