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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 32

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del
programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal gestore
S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2009

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. 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;

•

la Direttiva del Consiglio di Amministrazione n. 2/2005 “Procedura per la presentazione di domanda
di variazione del programma degli interventi”, approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005,
stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del
gestore del Servizio Idrico Integrato, una volta sancita da parte della struttura operativa dell’Autorità
l’ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di
Amministrazione;

•

secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la
valutazione riguardo l’opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito ed
al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al gestore una compensazione di importo pari
all’incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell’anno, legata alla
realizzazione di minori investimenti nell’anno successivo;

•

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesse
In data 11 dicembre 2006 si è svolta, presso il Settore Ambiente della Provincia di Macerata, una
Conferenza di Servizi, convocata dalla stessa Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 14 comma 1
della L. 241/1990, ad oggetto: “D. Lgs. n. 152/2006, L. R. n. 10/1999 (e s.m.i.), L. n. 241/1990 (e s.m.i.).
Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali relative alla ditta Carrozzeria Val di Chienti
S.n.c. sita nel comune di Pollenza.”
A conclusione della conferenza, individuata la soluzione al problema degli scarichi industriali della
zona nella realizzazione di una rete fognaria per il collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
realizzato presso la vicina lottizzazione artigianale intestata alla SA.PA. Costruzioni, rete fognaria a servizio
dello stabilimento produttivo della ditta in questione e delle altre attività industriali limitrofe, si prospetta la
compartecipazione all’investimento necessario da parte del Comune di Pollenza e delle ditte interessate, e
viene concordato:
“a. il Comune di Pollenza si impegna a chiedere tempestivamente all’APM Spa la progettazione e la
realizzazione di una rete fognaria dove far confluire i reflui domestici e industriali scaricati nella zona
comunale che verrà meglio definita, dove comunque si trova localizzata la ditta in oggetto, da
allacciare al depuratore della lottizzazione SA.PA. di cui sopra;
b. L’APM Spa si impegna a chiedere all’AATO n. 3 di Macerata una variante in merito al programma
di interventi già stabilito, onde realizzare tale rete fognaria;

c. L’AATO 3 dovrà comunicare allo scrivente settore l’inserimento delle opere sopra indicate nel
programma degli interventi.”
Con nota prot. 217/07 del 28 marzo 2007 l’APM Spa ha trasmesso alla Provincia di Macerata, al
Comune di Pollenza, all’ARPAM, alla Carrozzeria Val di Chienti e all’Autorità di Ambito la progettazione
preliminare relativa all’intervento “Estendimento condotta fognaria in Località Piane di Chienti – Pollenza
(MC)”, per l’importo di euro 90.800,00 al netto IVA, avanzando la proposta di suddividere tale investimento
in tre quote uguali da ripartire tra Comune di Pollenza (che recupererà l’importo anticipato dagli oneri di
urbanizzazione primaria), ditte private interessate all’esecuzione dell’opera (dirette beneficiarie), e APM Spa
(i cui costi per investimenti vengono computati nella tariffa del s.i.i.).
In data 7 luglio 2007, a seguito di richiesta di informazioni in merito da parte della Provincia di
Macerata (prot. 45865 del 2 luglio 2007) si è svolto un incontro presso la sede municipale del Comune di
Pollenza, alla presenza dei rappresentanti dello stesso Comune, dell’Autorità di Ambito, dell’APM Spa e
delle Ditte Carrozzeria Val di Chienti e Smorlesi Snc. In tale incontro il Comune di Pollenza ha confermato
l’impegno a partecipare alla spesa per la realizzazione dell’opera, per 1/3 dell’importo complessivo, pari ad
euro 33.000,00 circa, da includere nel bilancio di previsione per l’anno 2008; analoga disponibilità è stata
rappresentata dalle ditte private intervenute, evidenziando la necessità di prevedere una ripartizione
dell’onere a carico dei privati tra tutti i possibili utenti della nuova fognatura.
Con nota prot. 82536 del 14 dicembre 2007 il Settore Ambiente della Provincia di Macerata ha
comunicato che, con Determinazioni Dirigenziali nn. 337 e 338 – 12° Settore del 13.12.2007, sono stati
temporaneamente autorizzati gli scarichi di acque reflue industriali delle Ditte Carrozzeria Val di Chienti Snc
e Smorlesi Primo & C. Snc, con recapito sul suolo, fino al 31/12/2009, “al fine di consentire alle medesime
attività produttive di allacciarsi alla pubblica fognatura, di prossima realizzazione nella zona Piane di
Chienti”, invitando APM Spa e Autorità di Ambito a “riconoscere un iter accelerato, per la realizzazione
dell’opera sopra richiamata, tenendo informato lo scrivente Settore in relazione all’espletamento dei
medesimi lavori.”
Con nota prot. 8944 del 24 luglio 2008 il Comune di Pollenza ha confermato di aver provveduto a
stanziare nel proprio bilancio la somma di euro 33.000,00 quale quota parte (1/3) della spesa complessiva
necessaria per la realizzazione dell’opera in questione, comunicando altresì l’accettazione da parte di tutte le
ditte invitate (Smorlesi, Carrozzeria Val di Chienti, Bonfigli, Romoli) a partecipare alla spesa necessaria, ed
invitando l’APM Spa a voler dar corso all’esecuzione dell’intervento.
Con nota prot. 1056/08 del 15 settembre 2008, ad oggetto “Estendimento condotta fognaria in località
Piane di Chienti in Comune di Pollenza (MC)”, l’APM Spa, azienda consorziata del gestore S.I. MARCHE
S.c.r.l., ha presentato formale domanda di variazione del Programma degli interventi, richiedendo
l’inserimento nello stesso dell’intervento in questione, da inserire “ex novo” per l’importo, al netto dei
contributi provenienti dal Comune di Pollenza e dai privati interessati, di euro 30.800,00 al netto IVA.
Documentazione ed atti di riferimento
-

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;

-

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;

-

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;

-

Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 2/2005 del 13 settembre 2005: Procedura per la presentazione di domanda di
variazione del Programma degli interventi;

-

Determinazione Dirigenziale n. 337 – 12° Settore / Del 13-12-2007 della Provincia di Macerata, ad
oggetto: “D. Lgs. 152/2006. Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Ditta
Carrozzeria Val di Chienti di Settimi Maurizio & C. S.n.c., con sede legale e stabilimento produttivo in
via Piane di Chienti 16/B, nel comune di Pollenza.”;

-

Determinazione Dirigenziale n. 338 – 12° Settore / Del 13-12-2007 della Provincia di Macerata, ad
oggetto: “D. Lgs. 152/2006. Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (acque di
prima pioggia). Ditta Smorlesi S.n.c. di Smorlesi Primo & C., con sede legale in via Monte Milone 29 e
stabilimento in via Piane Chienti snc, nel comune di Pollenza.”.

Motivazioni ed esito istruttoria
Come già indicato in premessa, l’inserimento dell’intervento in questione nella programmazione
d’Ambito era già stato previsto fin dalla Conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Macerata in data 11
dicembre 2006, essendo lo stesso stato individuato, in tale sede, quale soluzione ottimale al problema degli
scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi della località Piane di Chienti di Pollenza, ad oggi
recapitanti sul suolo.
Con nota 1056/08, citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello “Domanda di variazione del
Programma degli Interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le
informazioni richieste e indispensabili ai fini dell’istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti
dal gestore.
In base alla documentazione fornita a supporto della Domanda di variazione del Programma degli
interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate:
-

Il Progetto “Estendimento condotta fognaria in località Piane di Chienti in Comune di Pollenza (MC)”
prevede l’estendimento della rete fognaria a servizio della zona in questione, in fiancheggiamento alla ex
S.P. 77, al di fuori della sede stradale asfaltata, sul margine sinistro direzione Macerata, al di sotto del
fossetto di raccolta delle acque meteoriche;

-

La nuova tubazione, in PVC De 315 mm SN 8, della lunghezza complessiva di 580 m circa, avrà una
pendenza dell’1% e verrà collegata all’esistente rete fognaria nera, di caratteristiche dimensionali e
materiali analoghi, della Lottizzazione SA.PA., per il collettamento dei reflui al depuratore omonimo, di
capacità depurativa (60 A.E.) adeguata;

-

Il Progetto prevede altresì il ripristino del fossetto di raccolta delle acque meteoriche e, per i tratti in cui
lo stesso risulta già intubato, la demolizione e sostituzione delle condutture esistenti – ove interessate dal
passaggio del nuovo collettore – con tubazioni in PVC De 400 mm, nonché il ripristino delle sedi stradali
manomesse;

-

Dall’importo di progetto, pari ad euro 90.800,00 al netto IVA, vanno detratti i contributi a fondo perduto
provenienti dal Comune di Pollenza (euro 30.000,00 al netto IVA) e dai privati interessati e futuri fruitori
dell’impianto (euro 30.000,00 al netto IVA), per un investimento netto pari ad euro 30.800,00 al netto
IVA;

-

All’intervento deve essere attribuito carattere prioritario, al fine di ottemperare agli impegni assunti in
sede di Conferenza di Servizi, rispondere alle successive richieste della Provincia di Macerata e garantire
la realizzazione dei lavori entro i termini stabiliti dalle autorizzazioni allo scarico concesse
temporaneamente, con scadenza 31/12/2009.

CONSIDERATO che, dall’analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e
dalla documentazione allegata, nonché dalle valutazioni esposte, l’incremento complessivo dell’ammontare
degli investimenti previsti, rispetto a quanto programmato per l’anno 2008, risulta pari ad euro 30.800,00 al
netto dell’IVA, da imputare quale nuova voce nel Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE
S.c.r.l.;
VALUTATO che l’attuazione dell’intervento in questione riveste carattere prioritario, per le motivazioni
sopra esposte;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l’Ente nell’attualità e non potrà derivare per il
futuro alcun impegno di spesa;
per tutto quanto sopra premesso:
1. si ritiene ammissibile la variazione per cui è pervenuta all’Autorità di Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM Spa, e si ritiene di poter imputare
l’investimento relativo a “Estendimento condotta fognaria in località Piane di Chienti in Comune di
Pollenza (MC)”, di euro 30.800,00 alla nuova voce – codice S02/NO-FD103 – del Programma degli
interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. 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 30.800,00 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;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi
dell’art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico
Integrato con la società S.I. MARCHE 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;
4. si segnala l’obbligo, assunto in Conferenza di Servizi, di comunicare al Settore Ambiente della
Provincia di Macerata l’inserimento dell’intervento in questione nel Programma degli interventi;
5. si sottolinea la richiesta, da parte del Settore Ambiente della Provincia di Macerata, di essere
informato in relazione all’espletamento dei lavori relativi all’intervento in questione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi
Macerata, lì 17.10.2008

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’accettazione della variazione per cui è pervenuta all’Autorità di Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM Spa, e l’imputazione
dell’investimento relativo a “Estendimento condotta fognaria in località Piane di Chienti in Comune
di Pollenza (MC)”, di euro 30.800,00 alla nuova voce – codice S02/NO-FD103 – del Programma
degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. 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 30.800,00 per l’anno 2008, rispetto a quanto previsto e
programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno 2009 senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 21 del
Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la
società S.I. MARCHE 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;
4. di comunicare al Settore Ambiente della Provincia di Macerata l’inserimento dell’intervento in
questione nel Programma degli interventi, trasmettendo allo stesso la presente deliberazione;
5. di richiedere all’APM Spa di dare formale comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di
Macerata, alla conclusione dei relativi lavori, della realizzazione dell’intervento “Estendimento
condotta fognaria in località Piane di Chienti in Comune di Pollenza (MC)”;
6. 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’accettazione della variazione per cui è pervenuta all’Autorità di Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM Spa, e l’imputazione
dell’investimento relativo a “Estendimento condotta fognaria in località Piane di Chienti in Comune
di Pollenza (MC)”, di euro 30.800,00 alla nuova voce – codice S02/NO-FD103 – del Programma
degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. 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 30.800,00 per l’anno 2008, rispetto a quanto previsto e
programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno 2009 senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 21 del
Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la
società S.I. MARCHE 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;
4. di comunicare al Settore Ambiente della Provincia di Macerata l’inserimento dell’intervento in
questione nel Programma degli interventi, trasmettendo allo stesso la presente deliberazione;
5. di richiedere all’APM Spa di dare formale comunicazione al Settore Ambiente della Provincia di
Macerata, alla conclusione dei relativi lavori, della realizzazione dell’intervento “Estendimento
condotta fognaria in località Piane di Chienti in Comune di Pollenza (MC)”;
6. 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

