AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 10

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione Regione Marche – A.A.T.O. 3 – Comune di
Civitanova Marche per l’attuazione dell’intervento a9c1A301 previsto nell’A.P.Q. “Tutela delle acque
e gestione integrata delle risorse idriche”.

L’anno Duemilasei addì venti del mese di settembre alle ore 17.00 in Macerata, presso la Sede dell’Autorità
di Ambito Territoriale Ottimale n. 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:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

IL DIRETTORE

Visto che:
•

secondo quanto stabilito dall’art. 15 lettera h) dello Statuto dell’Autorità rientra tra le competenze
del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito provvedere all’amministrazione del
Consorzio ed in particolare compiere tutti gli atti di amministrazione che non sono di competenza
dell’Assemblea;

•

per quanto sopra detto, l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Tutela delle
Acque, l’A.A.T.O. N° 3 Marche Centro Macerata ed il Comune di Civitanova Marche per
l’attuazione dell’intervento a9c11a301 previsto nell’Accordo di Programma Quadro “Tutela
delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche” sottoscritto il 30 luglio 2004 tra
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
Regione Marche.”, allegato al presente atto, rientra tra le attività di competenza del Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità d’Ambito;

•

secondo quanto disposto dall’art. 21 lettere f) e h) dello Statuto dell’Autorità d’Ambito, rientrano tra
le competenze del Direttore la cura dei rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre
Autorità di ambito e con la Regione e la sottoscrizione di convenzioni e contratti con i terzi;

•

dal documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, le cui ragioni si ritengono
condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesse
In data 30 luglio 2004 è stato stipulato, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e la Regione Marche, l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e
gestione integrata delle risorse idriche” (di seguito APQ), trasmesso in copia all’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (di seguito AATO 3) con nota Prot. 35333/DIP4 del
26.10.2004;
Nell’Allegato “A” dell’APQ, relativo agli “INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DEI CORPI
IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI” sono riportati, per quanto riguarda il territorio di competenza
dell’AATO 3, gli interventi riepilogati nella tabella seguente:

Titolo intervento

Codice

Localizzazione

Costo
complessivo

Finanziamento
Ministeriale

Cofinanziamento
Gestore S.I.I.

Adeguamento
dell’impianto
di
depurazione
comunale
per
la
trasformazione ad impianto consortile
– 1° lotto

a9c1A301

Civitanova
Marche (MC)

€

495.798,62

€

424.174,19

€

71.624,43

Lavori di risanamento di alcuni tratti
del collettore Valle Chienti 1° stralcio
1° lotto

a9c1A302

Macerata,
Corridonia (MC)

€

398.231,99

€

398.231,99

€

-

Riqualificazione balneazione tratto di
costa tra la foce del Musone e la Foce
del Potenza – Risanamento e
potenziamento
del
sistema
di
collettamento dei liquami e di
depurazione della bassa valle del
Potenza 1° lotto 1° stralcio

a9c1A303

Recanati,
Montelupone
(MC)

€

1.539.041,56

€

893,130.43

€

645.911,13

Completamento fognatura Osimo Nord
e collettamento reflui al depuratore di
Castelfidardo 2° stralcio 1° lotto

a9c1A304

Osimo (AN)

€

919.393,10

€

398.231,99

€

521.161,11

relativamente ai quali l’AATO 3 assume il ruolo di Ente Proponente;
L’Allegato “G” dello stesso APQ riporta le “schede attività” relative agli interventi sopra riepilogati, con
riportati i dati identificativi, il cronoprogramma, il piano economico, il piano finanziario, l’avanzamento
contabile e fisico; tali schede, come previsto dallo stesso APQ, sono state aggiornate semestralmente a
partire dal dicembre 2004, con i dati forniti dagli Enti Attuatori degli interventi e trasmessi alla Regione
Marche;
L’Ente Attuatore, relativamente all’intervento contraddistinto dal Codice a9c1A301 è identificato nel
Comune di Civitanova Marche, il quale ha designato quale Responsabile dell’Intervento l’ing. Capozucca
Franco, Dirigente del VII settore, in qualità di Responsabile del Procedimento.

Motivazioni ed esito istruttoria
VISTO che, con nota Prot. 200975/DST_08, la Regione Marche, nella persona del Dirigente della Posizione
di Funzione Difesa del Suolo e Tutela delle Acque, Dott. Geol. Mario Smargiasso, ha trasmesso all’AATO 3
e al Comune di Civitanova Marche copia del Decreto n. 44 DST_08 del 31.08.2006, con il quale è stato
approvato lo “Schema di convenzione tra la Regione Marche -Servizio Ambiente e Difesa del Suolo Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Tutela delle Acque, l’A.A.T.O. N° 3 Marche Centro Macerata
ed il Comune di Civitanova Marche per l’attuazione dell’intervento a9c11a301 previsto nell’Accordo
di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche” sottoscritto il
30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e Regione Marche.”, per i provvedimenti di competenza;
PRESO ATTO della volontà espressa dalla Regione Marche di predisporre uno schema di convenzione ad
hoc per ciascun Ente Attuatore degli interventi di cui all’APQ;
VISTO lo schema di convenzione di cui sopra, relativo all’attuazione dell’intervento a9c1A301, nel quale
vengono individuati come Ente Proponente l’AATO 3 e come Ente Attuatore il Comune di Civitanova
Marche, e ritenendo di condividerne i contenuti;
VERIFICATA la corrispondenza tra gli importi indicati nello schema di convenzione di cui sopra, nonché
negli impegni di spesa assunti dalla Regione Marche a favore del beneficiario Comune di Civitanova Marche
per l’attuazione dell’intervento in questione, e quanto previsto dall’APQ stipulato in data 30 luglio 2004;

CONSIDERATO l’impegno, derivante dalla sottoscrizione dello schema di convenzione in oggetto, per
l’AATO 3, in qualità di Ente Proponente dell’intervento, relativo all’inserimento, in occasione dei
monitoraggi semestrali, dei dati relativi alle schede intervento di cui all’Allegato 2 dell’APQ entro i termini
fissati per i monitoraggi semestrali – impegno subordinato alla presenza presso l’Ente di utenze nominative
abilitate, al momento non esistenti – e ritenendo di accettarne l’assunzione;
CONSIDERATA la necessità di approvare lo schema di convenzione in oggetto e di individuare il soggetto
che dovrà rappresentare legalmente l’AATO 3 nell’atto della stipula della Convenzione in questione;
VISTO quanto stabilito dall’art. 21 lettere f) e h) dello Statuto dell’Autorità d’Ambito, per cui rientrano tra le
competenze del Direttore la cura dei rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre Autorità di
ambito e con la Regione e la sottoscrizione di convenzioni e contratti con i terzi;

per tutto quanto sopra premesso si propone:
1. l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche -Servizio Ambiente e
Difesa del Suolo - Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Tutela delle Acque, l’A.A.T.O. N° 3
Marche Centro Macerata ed il Comune di Civitanova Marche per l’attuazione dell’intervento
a9c11a301 previsto nell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche” sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche.”;
2. di dare mandato, per la firma della convenzione di cui sopra, al Direttore dell’Autorità d’Ambito,

nella persona del Dott. Massimo Principi, nato a Ancona il 03.02.1962, nominato con Atto
n. 9 del 03.12.2002 dell’Assemblea Consortile e domiciliato per la sua carica presso la sede
dell’Ente medesimo, in Galleria Scipione, n. 6 – Macerata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi

All.: DECRETO N. 44 DST_08 DEL 31.08.2006 DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE DIFESA DEL
SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE MARCHE.

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_________________________

Tutto ciò premesso,
Viste le normative richiamate;
Considerate le ragioni addotte;
Il Direttore
PROPONE DI DELIBERARE
1. l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche -Servizio Ambiente e
Difesa del Suolo - Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Tutela delle Acque, l’A.A.T.O. N° 3
Marche Centro Macerata ed il Comune di Civitanova Marche per l’attuazione dell’intervento
a9c11a301 previsto nell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche” sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche.”;
2. di dare mandato, per la firma della convenzione di cui sopra, al Direttore dell’Autorità d’Ambito,

nella persona del Dott. Massimo Principi, nato a Ancona il 03.02.1962, nominato con Atto
n. 9 del 03.12.2002 dell’Assemblea Consortile e domiciliato per la sua carica presso la sede
dell’Ente medesimo, in Galleria Scipione, n. 6 – Macerata.

Macerata, lì 20.09.2006

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

Visto il documento istruttorio;

-

Considerate le ragioni esposte e condividendole;

-

Viste le disposizioni dello Statuto dell’Autorità, particolarmente le competenze in esso previste
all’art. 11 e all’art. 15;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche -Servizio Ambiente e
Difesa del Suolo - Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Tutela delle Acque, l’A.A.T.O. N° 3
Marche Centro Macerata ed il Comune di Civitanova Marche per l’attuazione dell’intervento
a9c11a301 previsto nell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche” sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche.”;
2. di dare mandato, per la firma della convenzione di cui sopra, al Direttore dell’Autorità d’Ambito,

nella persona del Dott. Massimo Principi, nato a Ancona il 03.02.1962, nominato con Atto
n. 9 del 03.12.2002 dell’Assemblea Consortile e domiciliato per la sua carica presso la sede
dell’Ente medesimo, in Galleria Scipione, n. 6 – Macerata.

Il presente atto, previa lettura, è 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

