COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 5
OGGETTO: Accettazione richiesta di proroga per il passaggio della gestione della fognatura dal
Comune di San Severino Marche all’ASSEM S.p.A.

L’anno Duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
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. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Viste:
- la 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 e sottoscritta in data 21 maggio 2009;
-

la Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 1/2009 del 14 maggio 2009: Precisazioni sulle modalità di effettuazione della
gestione e sui rapporti fra AATO 3, UNIDRA e Società operative;

-

la delibera CA n. 30 dell’8 settembre 2010, con la quale si dà atto che è il Comune di San Severino
Marche a gestire il servizio di fognatura nel territorio comunale di competenza, individuando il
corrispettivo che l’A.S.SE.M. S.p.A. è tenuta a versare allo stesso Comune per il rimborso dei costi di
gestione del servizio, fissato in euro 303.000 per l’anno 2010, richiedendo altresì il trasferimento del
servizio dal Comune all’Azienda entro la fine dello stesso anno;

-

l’atto di Giunta Comunale di San Severino Marche, n. 12 del 9 gennaio 2012, ad oggetto: “Atto di
indirizzo - procedura di trasferimento fognatura all’A.S.SE.M. S.p.A. - proroga termini stabiliti con atto
di Consiglio Comunale n. 143 del 28/12/2010”;

Vista la richiesta di proroga, al 1° gennaio 2015, dei termini fissati per il passaggio definitivo della gestione
del servizio di fognatura all’A.S.SE.M. S.p.A., prodotta dal Comune di San Severino Marche con nota prot.
n. 19521/4 del 7 dicembre 2012;
Preso atto che gli uffici tecnici comunali, secondo quanto comunicato con nota del Comune di San Severino
prot. 19280/4 del 22/11/2011, hanno completato le seguenti fasi:
- censimento della rete fognaria secondo la schedatura richiesta dall’A.S.SE.M. S.p.A., corredato di
disegni e rilievo digitalizzato;
-

verifica di n. 1900 utenze per le quali non era certa la presenza di un allaccio al collettore fognario
comunale e successivamente ulteriore verifica degli avvenuti allacci (i cui esiti sono stati comunicati
all’A.S.SE.M. S.p.A. in data 30/03/2010);

-

emanazione di ordinanze sindacali con le quali viene fissata al 31/03/2012 la scadenza ultima per
l’allaccio di scarichi civili acque nere e bianche alle pubbliche fognature delle località di Cesolo,
Rocchetta, Pitino – Loc. Cappella, Stigliano, Taccoli, Z.I. Taccoli, Serripola, Serralta;

Considerato che nel corso dell’anno 2012 il Comune di San Severino Marche e l’A.S.SE.M. S.p.A. hanno
proceduto nella direzione indicata dall’Autorità d’Ambito, con un affiancamento delle due strutture tecniche
per l’effettuazione di sopralluoghi e verifiche di convalida dei rilievi precedentemente realizzati dal
personale tecnico del Comune;
Considerato, inoltre, che nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di effettuare alcuni
interventi di manutenzione straordinaria e completamento di opere di collettamento alla conduttura
principale – interventi compresi nel Programma degli interventi per la gestione UNIDRA S.c.r.l., parte del
vigente Piano d’Ambito – per i quali l’A.S.SE.M. S.p.A. si è dichiarata disponibile a realizzare direttamente
gli interventi, attivando la progettazione e il reperimento delle risorse, prima del passaggio definitivo della
gestione del servizio di fognatura alla stessa Azienda;
Vista la nota congiunta sottoscritta dal Sindaco del Comune di San Severino Marche e dal Presidente
dell’A.S.SE.M. S.p.A., prot. n. 4335/4 del 25 febbraio 2013, allegata al presente atto a farne parte integrante
e sostanziale;

Valutato di poter ritenere condivisibile la necessità che tutte le attività e gli interventi individuati per
l’adeguamento della situazione relativa alla rete fognaria comunale siano ultimati prima del passaggio
definitivo della gestione dal Comune all’Azienda;
Ritenuto che il termine ultimo per il completamento delle attività e degli interventi di cui alla citata nota
congiunta possa essere fissato alla data del 01/01/2015;
Valutato che, pur dovendosi considerare, ad oggi, il Comune di San Severino Marche titolare della gestione
delle fognature comunali e, per estensione, anche dei piccoli impianti di depurazione frazionali (Serralta,
Pitino, Rocchetta, Stigliano, Colleluce, ecc.) realizzati o in corso di realizzazione a cura dello stesso
Comune, l’A.S.SE.M. S.p.A., che percepisce la tariffa di depurazione, debba farsi carico di tutti gli oneri
economici per la gestione e la corretta tenuta in funzionamento di detti impianti, come da impegni assunti;
Considerato, infine, che la Provincia di Macerata – Settore Ambiente, nell’ambito delle proprie competenze,
relative alle autorizzazioni allo scarico, ha più volte sollecitato e richiesto informazioni circa lo stato di
avanzamento del trasferimento della titolarità della gestione del servizio di fognatura dal Comune di San
Severino Marche all’A.S.SE.M. S.p.A., rimanendo in attesa delle determinazioni in merito da parte
dell’Autorità d’Ambito;
Dato atto che dal presente provvedimento non deriva per l’Ente nell’attualità e non potrà derivare per il
futuro alcun impegno di spesa;

Rilasciato 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

______firma all’originale: Massimo Principi____

Tutto ciò premesso,
il Direttore

PROPONE
1. di prendere atto degli impegni assunti dal Comune di San Severino Marche e dall’A.S.SE.M. S.p.A.,
di cui alla nota congiunta allegata a far parte integrante della presente deliberazione, e di fissare
come termine ultimo per il passaggio definitivo della titolarità della gestione del servizio di
fognatura dal Comune all’Azienda la data del 01/01/2015;
2. di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra, l’A.S.SE.M. S.p.A. continuerà a versare al Comune
di San Severino Marche il corrispettivo relativo al rimborso dei costi di gestione del servizio di
fognatura, come determinato dall’Autorità d’Ambito con apposite deliberazioni, fino al trasferimento
della titolarità della gestione del servizio di fognatura dal Comune all’Azienda, senza che ciò
comporti alcuna variazione tariffaria per l’utenza;
3. di dare atto che le autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane relative alle reti fognarie e, per
estensione, anche ai piccoli depuratori frazionali (Serralta, Pitino, Rocchetta, Stigliano, Colleluce,
ecc.) realizzati o in corso di realizzazione a cura del Comune di San Severino Marche, debbano
essere intestate al Comune stesso, con previsione di volturazione delle medesime all’atto del
trasferimento della titolarità della gestione di tali opere e comunque non oltre la scadenza di cui al
punto 1;
4. di ribadire all’A.S.SE.M. S.p.A. la necessità di farsi carico di tutti gli oneri economici per la gestione
e la corretta tenuta in funzionamento degli impianti di depurazione di cui al punto precedente,
secondo gli impegni assunti e in considerazione del fatto che la stessa Azienda percepisce
interamente la tariffa di depurazione da parte dell’utenza;
5. di comunicare al Comune di San Severino Marche, all’A.S.SE.M. S.p.A., ad UNIDRA S.c.r.l. e al
Settore Ambiente della Provincia di Macerata la presente deliberazione;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 28 febbraio 2013

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di prendere atto degli impegni assunti dal Comune di San Severino Marche e dall’A.S.SE.M. S.p.A.,
di cui alla nota congiunta allegata a far parte integrante della presente deliberazione, e di fissare
come termine ultimo per il passaggio definitivo della titolarità della gestione del servizio di
fognatura dal Comune all’Azienda la data del 01/01/2015;
2. di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra, l’A.S.SE.M. S.p.A. continuerà a versare al Comune
di San Severino Marche il corrispettivo relativo al rimborso dei costi di gestione del servizio di
fognatura, come determinato dall’Autorità d’Ambito con apposite deliberazioni, fino al trasferimento
della titolarità della gestione del servizio di fognatura dal Comune all’Azienda, senza che ciò
comporti alcuna variazione tariffaria per l’utenza;
3. di dare atto che le autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane relative alle reti fognarie e, per
estensione, anche ai piccoli depuratori frazionali (Serralta, Pitino, Rocchetta, Stigliano, Colleluce,
ecc.) realizzati o in corso di realizzazione a cura del Comune di San Severino Marche, debbano
essere intestate al Comune stesso, con previsione di volturazione delle medesime all’atto del
trasferimento della titolarità della gestione di tali opere e comunque non oltre la scadenza di cui al
punto 1;
4. di ribadire all’A.S.SE.M. S.p.A. la necessità di farsi carico di tutti gli oneri economici per la gestione
e la corretta tenuta in funzionamento degli impianti di depurazione di cui al punto precedente,
secondo gli impegni assunti e in considerazione del fatto che la stessa Azienda percepisce
interamente la tariffa di depurazione da parte dell’utenza;
5. di comunicare al Comune di San Severino Marche, all’A.S.SE.M. S.p.A., ad UNIDRA S.c.r.l. e al
Settore Ambiente della Provincia di Macerata la presente deliberazione;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Allegato: nota Comune di San Severino Marche - A.S.SE.M. S.p.A., prot. n. 4335/4 del 25 febbraio 2013.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal ___07.03.2013__ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

