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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 31

OGGETTO: Presa d’atto istruttoria azienda ASSM di Tolentino – Emergenza idrica Comune di
Tolentino giugno 2008
Procedimento amministrativo volto alla verifica della corretta applicazione, da parte dell’azienda di
gestione del s.i.i., delle regole vigenti secondo l’attuale quadro normativo, e dell’osservazione degli
obblighi, nei riguardi dell’utenza servita, sulla base della Carta dei Servizi e del Regolamento di
fornitura di acqua potabile

L’anno Duemilaotto addì diciassette del mese di ottobre alle ore 17.00 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
Assente

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. 148, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”, all’Autorità di Ambito, costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato
dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, è trasferito
l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;

•

secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera m) 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 compiere tutti gli atti di amministrazione che non
sono di competenza dell’Assemblea;

•

la struttura tecnica dell’Autorità ha approfondito la questione relativa all’emergenza idrica
verificatasi nel giugno 2008 nel Comune di Tolentino aprendo all’uopo relativa istruttoria le cui
risultanze sono contenute nel documento allegato;

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera
Dott. Massimo Principi

_______________________

Viste le normative richiamate sopra e nel documento istruttorio;
Considerate le ragioni addotte nel documento istruttorio;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione delle risultanze contenute nel documento
istruttorio allegato;
2. che detto documento venga inviato, dietro richiesta scritta, ai soli soggetti aventi a vario titolo un
interesse nella vicenda occorsa;
3. che la delibera di presa d’atto del documento venga pubblicata, per ovvi motivi di riservatezza, nel
sito internet dell’Ente senza l’allegato documento istruttorio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Vista la propria competenza;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze contenute nel documento istruttorio allegato;
2. che venga disposto l’invio di detto documento, dietro richiesta scritta e a cura degli Uffici, ai soli
soggetti aventi a vario titolo un interesse nella vicenda occorsa;
3. che la presente delibera di presa d’atto del documento venga pubblicata, per ovvi motivi di
riservatezza, nel sito internet dell’Ente senza l’allegato documento istruttorio.

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

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

