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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 25

OGGETTO: Agglomerati con almeno 2000 abitanti equivalenti. Programmazione interventi da
attuare per superare le non conformità alla Direttiva 91/271/CEE e al D. Lgs. 152/2006 –
Approvazione “Programma di adeguamento” e conseguente variazione al programma degli interventi.

L’anno Duemilaotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Provincia di
Macerata sede di Piediripa - Settore Ambiente - 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
Assente
Assente
Assente
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. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE
Visto che:
•

secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell’Autorità, approvato
dall’Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le
competenze del Consiglio di Amministrazione l’approvazione delle variazioni al programma degli
interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei
documenti ad essa allegati;

•

con nota della Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio, prot. 41277 del 14 febbraio 2008,
si chiede alle Autorità di Ambito regionali di comunicare le strategie da definire ed attuare per
ovviare alle situazioni di non conformità alla Direttiva 91/271/CEE e al D. Lgs. 152/2006, elencando
gli interventi ritenuti necessari, al fine di conseguire la conformità;

•

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesse
Con nota prot. 256/2006 del 21 dicembre 2006, ad oggetto “Disciplina degli scarichi: censimento e
messa a norma degli scarichi delle reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione. – “Programma
di adeguamento””, l’Autorità di Ambito ha voluto dar seguito a precedenti contatti ed incontri con
ConfServizi Marche, Settore Ambiente della Provincia di Macerata e Aziende di gestione del s.i.i., facendo
richiesta alle stesse Aziende di una ricognizione approfondita e specifica riguardo le situazioni “da
adeguare”, relativamente agli scarichi di reti fognarie non servite da impianti di depurazione ovvero servite
da impianti non idonei, al fine di predisporre un “Programma di adeguamento”, stralcio del Piano d’Ambito,
con priorità rispetto agli altri interventi programmati.
La Regione Marche, con DGR n. 566 del 14 aprile 2008, in attuazione della direttiva 91/271/CEE e del
D. Lgs. 152/2006, ha individuato gli agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti e, già
precedentemente, con nota prot. 41277 del 14 febbraio 2008, evidenziando le situazioni di non conformità
alle citate norme, nell’ambito della revisione del Progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato
con DGR n. 1531/2007, ha riepilogato la situazione relativa alle non conformità da sanare, chiedendo
all’Autorità di Ambito di comunicare le strategie da definire ed attuare per ovviare alle situazioni di non
conformità alla Direttiva 91/271/CEE e al D. Lgs. 152/2006, ed in particolare di elencare gli interventi
ritenuti necessari, al fine di conseguire la conformità.
Documentazione ed atti di riferimento
-

DGR n. 1531 del 18 dicembre 2007, ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 art. 21 e art 122 – Adozione del
progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)”;

-

DGR n. 566 del 14 aprile 2007, ad oggetto: “Attuazione direttiva 91/271/CEE e D. Lgs. 152/2006:
Individuazione agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti”;

-

Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., facente parte del Piano
d’Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con
delibera assembleare n. 3 del 21 marzo 2006;

-

Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., facente parte del Piano d’Ambito
approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con delibera
Assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

-

Programma degli interventi per la gestione UNIDRA S.c.r.l., facente parte del Piano d’Ambito UNIDRA
2008-2025 approvato con delibera assembleare n. 12 del 30 novembre 2007, in sostituzione di quello
approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005;

-

Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con
delibera assembleare n. 3 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 26 luglio 2005;

-

Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata
con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con delibera assembleare
n. 4 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 7 giugno 2006;

-

Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società UNIDRA S.c.r.l., approvata con
delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, ad oggi non ancora sottoscritta;

-

Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società
CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005 e
successivamente modificato con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;

-

Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la
Società S.I. MARCHE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005 e
successivamente modificato con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

Motivazioni ed esito istruttoria
Potendosi ritenere conclusa la fase di ricognizione ed individuate le soluzioni ottimali per ciascuna delle
situazioni di non conformità rilevate, è stato possibile produrre un “Programma di adeguamento” (All. 1) che
riepiloga la situazione relativa agli agglomerati con almeno 2000 abitanti equivalenti nel territorio
dell’ATO 3, individua le non conformità all’art. 3 (dotazione di reti fognarie) e all’art. 4 (adeguato
trattamento dei reflui urbani) della Direttiva 91/271/CEE ed elenca gli interventi da attuare, con relativi
importi e tempistiche;
Si ritiene che tale “Programma di adeguamento” risponda in pieno alle richieste formulate dalla
Regione Marche con la nota prot. 41277 citata in premessa e che, per i progetti di intervento non inseriti
nella programmazione approvata, si renda necessaria una variazione del Programma degli interventi, ai sensi
dell’art. 13, c. 6 della Convenzione sottoscritta con le Società S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO MARCHE
ACQUE S.c.r.l.;
Tale variazione è dettata dalla necessità di adeguare il servizio alle obbligazioni previste dalla
normativa nazionale e comunitaria, secondo quanto recentemente specificato anche nelle N.T.A. del Progetto
di Piano Regionale di Tutela delle Acque richiamato in premessa;
Valutati attentamente tutti gli aspetti legati alle tempistiche necessarie per completare le varie fasi di
progettazione ed attuazione degli interventi, al coordinamento tra gli interventi di competenza dei diversi
gestori affidatari, ricadenti nel medesimo agglomerato, alla priorità da assegnare a ciascuno degli interventi,
si è proceduto ad effettuare un confronto tra quanto emerso da tali approfondite analisi e quanto previsto nel
Programma degli interventi vigente, evidenziandosi la necessità delle modifiche al Piano, relativamente
all’anno 2008, riepilogate nelle tabelle allegate (All. 2).
La variazione in questione determina una variazione dell’ammontare di investimenti da realizzare nel
corso dell’anno 2008, al netto di contributi a fondo perduto, pari ad un incremento di euro 865.844 per la

gestione S.I. MARCHE S.c.r.l. e ad una diminuzione di euro 828.192 per la Gestione CENTRO MARCHE
ACQUE S.c.r.l., mentre non si hanno variazioni rispetto al Programma degli interventi UNIDRA S.c.r.l.;
Le eventuali correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe, conseguenti alle variazioni in
questione, potranno essere valutate in occasione della revisione ordinaria del Piano d’Ambito, ovvero in sede
di redazione del Piano d’Ambio definitivo, la cui approvazione è prevista entro la fine dell’anno 2008 e che
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009;
per tutto quanto sopra premesso:
1. si propone l’approvazione del “Programma di adeguamento” di cui all’Allegato 1, quale stralcio del
Piano d’Ambito, con priorità assoluta rispetto agli interventi già programmati ma da considerare
meno urgenti;
2. si ritiene necessaria una variazione dei Programmi degli interventi per la gestione S.I. MARCHE
S.c.r.l. e per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ai sensi dell’art. 13, c. 6 delle
Convenzioni sottoscritte con tali soggetti gestori, consistente nell’inserimento di quegli interventi
ricompresi nel “Programma di adeguamento” ma attualmente non inseriti nella programmazione
approvata, con le modifiche, relativamente all’anno 2008, riepilogate nelle tabelle in Allegato 2;
3. si ritiene di poter compensare l’incremento in termini di investimenti a carico del gestore S.I.
MARCHE S.c.r.l., quantificabile in euro 865.844 per l’anno 2008, rispetto a quanto previsto e
programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno 2009, senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
4. si ritiene di poter compensare la diminuzione in termini di investimenti a carico del gestore
CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., quantificabile in euro 828.192 per l’anno 2008, rispetto a
quanto previsto e programmato, con la realizzazione di maggiori investimenti, per pari importo,
nell’anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
5. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi
dell’art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alle Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico
Integrato con le società S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ed al relativo
adeguamento tariffario, rinviando l’eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della
revisione ordinaria del Piano d’Ambito prevista dall’art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico, ovvero
in sede di approvazione del Piano d’Ambito definitivo;
6. si propone di trasmettere ai competenti Uffici regionali, quale risposta alla nota prot. 41277 del 14
febbraio 2008, il “Programma di adeguamento”, di cui all’Allegato 1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi
Macerata, lì 24.07.2008

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:
Ing. Daniele Nardi

_________________________

Tutto ciò premesso,
Viste le normative richiamate;
Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore
PROPONE DI DELIBERARE
1. l’approvazione del “Programma di adeguamento” di cui all’Allegato 1, parte integrante della
presente deliberazione, quale stralcio del Piano d’Ambito, con priorità assoluta rispetto agli
interventi già programmati ma da considerare meno urgenti;
2. una variazione dei Programmi degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l. e per la gestione
CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ai sensi dell’art. 13, c. 6 delle Convenzioni sottoscritte con
tali soggetti gestori, consistente nell’inserimento di quegli interventi ricompresi nel “Programma di
adeguamento” ma attualmente non inseriti nella programmazione approvata, con le modifiche,
relativamente all’anno 2008, riepilogate nelle tabelle in Allegato 2, parte integrante della presente
deliberazione;
3. di consentire al gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento in
termini di investimenti, quantificabile in euro 865.844 per l’anno 2008, rispetto a quanto previsto e
programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno 2009, senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
4. di prevedere per il gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. una compensazione di importo pari
alla diminuzione in termini di investimenti, quantificabile in euro 828.192 per l’anno 2008, rispetto a
quanto previsto e programmato, con la realizzazione di maggiori investimenti, per pari importo,
nell’anno 2009, senza necessità di alcuna variazione tariffaria per l’anno 2008;
5. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 21 del
Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alle Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con le
società S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento
tariffario, rinviando l’eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione
ordinaria del Piano d’Ambito prevista dall’art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico, ovvero in sede
di approvazione del Piano d’Ambito definitivo;
6. di trasmettere ai competenti Uffici regionali, quale risposta alla nota prot. 41277 del 14 febbraio
2008, il “Programma di adeguamento”, di cui all’Allegato 1;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Vista la propria competenza;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. l’approvazione del “Programma di adeguamento” di cui all’Allegato 1, parte integrante della
presente deliberazione, quale stralcio del Piano d’Ambito, con priorità assoluta rispetto agli
interventi già programmati ma da considerare meno urgenti;
2. la variazione dei Programmi degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l. e per la gestione
CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ai sensi dell’art. 13, c. 6 delle Convenzioni sottoscritte con
tali soggetti gestori, consistente nell’inserimento di quegli interventi ricompresi nel “Programma di
adeguamento” ma attualmente non inseriti nella programmazione approvata, con le modifiche,
relativamente all’anno 2008, riepilogate nelle tabelle in Allegato 2, parte integrante della presente
deliberazione;
3. di consentire al gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento
in termini di investimenti, quantificabile in euro 865.844 per l’anno 2008, rispetto a quanto
previsto e programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno
2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
4. di prevedere per il gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. una compensazione di importo
pari alla diminuzione in termini di investimenti, quantificabile in euro 828.192 per l’anno 2008,
rispetto a quanto previsto e programmato, con la realizzazione di maggiori investimenti, per pari
importo, nell’anno 2009, senza necessità di alcuna variazione tariffaria per l’anno 2008;
5. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 21 del
Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alle Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con
le società S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., ed al relativo
adeguamento tariffario, rinviando l’eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione
della revisione ordinaria del Piano d’Ambito prevista dall’art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico,
ovvero in sede di approvazione del Piano d’Ambito definitivo;
6. di trasmettere ai competenti Uffici regionali, quale risposta alla nota prot. 41277 del 14 febbraio
2008, il “Programma di adeguamento”, di cui all’Allegato 1;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

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

