COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 23
OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del
programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal
Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.

L’anno Duemilatredici addì ventitre del mese di settembre 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
Assente
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
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
Con nota Prot. n. 1015 del 3 settembre 2013, ad oggetto “Domanda di variazione del programma degli
interventi dell’AATO n. 3”, a firma del Presidente e del Responsabile del S.I.I. dell’APM S.p.A., azienda
operativa del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., è pervenuta all’Autorità di Ambito una domanda di variazione
del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., con proposta di inserimento nel Piano
d’Ambito dell’intervento “Costruzione collettore fognario Contrada Piane di Chienti - Comune di
Pollenza”, per l’importo di progetto di euro 870.000,00, da attuare nell’anno 2015, una volta completato
l’iter progettuale ed acquisiti i permessi necessari.
Documentazione e 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 d’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;

-

Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 2/2005 del 13.09.2005: Procedura per la presentazione di domanda di variazione
del Programma degli interventi;

-

Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 585/2012/R/IDR del 28 dicembre
2012, 319/2013/R/IDR del 18 luglio 2013 e 339/2013/R/IDR (Documento per la consultazione:
“Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – primi orientamenti”).

Motivazioni ed esito istruttoria
A corredo della nota citata in premessa, per fornire tutte le informazioni richieste e trasmettere la
documentazione tecnica necessaria agli Uffici dell’Autorità d’Ambito per decidere in merito
all’ammissibilità della variazione proposta, è stato utilizzato il nuovo Sistema di Gestione informatizzata del
Programma degli interventi.
In base alla documentazione fornita, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di
seguito riepilogate.
Il progetto, di livello preliminare, è stato redatto per dare seguito alle richieste della Conferenza di
Servizi tenutasi in data 29.08.2012 presso il Settore Ambiente della Provincia di Macerata e secondo quanto
concordato in sede di Tavolo Tecnico riunitosi in data 13 novembre e 18 dicembre 2012 presso la sede
dell’A.ATO 3. Esso prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo la Contrada Piane di
Chienti (Pollenza), che permetterà la dismissione dei piccoli impianti di depurazione denominati “Pollenza
Scalo”, “Pelagalli” e “SAPA” in gestione A.P.M. – oltre, eventualmente, all’impianto di Piane della Rancia
(Tolentino), in gestione A.S.S.M. – convogliando i reflui all’impianto di sollevamento “Settimi” (da
adeguare), per l’immissione degli stessi nell’esistente collettore fognario di Casette Verdini, con recapito
finale al depuratore di Sarrocciano.
Le opere in progetto essere sinteticamente riepilogate come segue:
-

Condotta fognaria principale, dal depuratore “Pollenza Scalo” all’impianto di sollevamento
“Settimi”, della lunghezza di 3.000 m, e collegamento dal depuratore “SAPA” al nuovo collettore,
della lunghezza di 360 m, realizzati con tubazioni in PVC SN8, De 315 mm, da posare su terreno
agricolo;

-

Attraversamento sotterraneo della Strada Provinciale (ex S.S. 77) mediante il sistema “spingi tubo”;

-

Attraversamento aereo del fosso delle Vaglie, con tubo guaina in acciaio autoportante Dn 600 mm,
al cui interno verrà alloggiata la condotta fognaria, ancorato a spalle in c.a. poggianti ciascuna su n. 4
pali trivellati (diametro 50 cm) di fondazione;

-

Fornitura e posa in opera di pozzetti (di ispezione, caduta o scolmatori di piena) prefabbricati in
c.a.v., delle dimensioni interne di 1,00 x 1,00 m.;

-

Ripristino delle pavimentazioni stradali e opere accessorie necessarie a rendere funzionale l’impianto
fognario.

Per il dimensionamento idraulico della condotta si è tenuto conto di una portata corrispondente a 1.500
A.E. serviti, garantendo in ogni caso la possibilità di un successivo eventuale collettamento alla stessa anche
dei reflui provenienti dalla limitrofa località di Piane della Rancia, in Comune di Tolentino, attualmente
trattati presso il depuratore omonimo, in gestione A.S.S.M., per un carico complessivo stimato, considerando
anche le future espansioni, in 200 A.E..

Accertata la finalità dell’intervento, che è quella di assicurare un adeguato livello del servizio di
depurazione, a garanzia della preservazione dell’ambiente e in linea con le disposizioni di cui alle N.T.A. del
Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, oltre che incrementare l’efficienza del servizio, grazie
alla dismissione dei piccoli impianti di depurazioni sui quali sarebbe altrimenti necessario investire ingenti
somme, per l’adeguamento alle citate norme, garantendo altresì la possibilità di estendere il servizio di
fognatura e depurazione anche alle aree di prevista espansione, si ritiene ammissibile la variazione proposta.
Come emerso in occasione delle riunioni del sopracitato Tavolo tecnico, inoltre, nelle successive fasi di
approfondimento progettuale e prima dell’appalto dei lavori, dovrà essere verificata da parte dell’A.P.M.
S.p.A., con la collaborazione del Comune di Pollenza, la possibilità di una eventuale compartecipazione della
stessa amministrazione comunale e/o dei privati interessati alla realizzazione delle opere, al finanziamento
delle stesse, il cui importo è stimato in euro 780.000,00 (al netto dell’IVA) e che si prevede di completare –
in considerazione delle priorità da attribuire all’adeguamento degli scarichi non depurati inerenti gli
agglomerati con almeno 2.000 A.E., coerentemente con la programmazione vigente – entro l’anno 2014.
Considerato l’incremento dell’ammontare degli investimenti da realizzare per la gestione S.I. MARCHE
S.c.r.l., pari ad euro 780.000,00 rispetto a quanto programmato – salvo eventuali contributi a fondo perduto a
carico dell’amministrazione comunale competente e/o dei privati interessati alla realizzazione delle opere in
progetto – derivante dalla Domanda di variazione del Programma degli interventi in questione;
Considerato, altresì, che il metodo tariffario transitorio emanato dall’AEEG con Deliberazione
585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 e le successive deliberazioni della medesima Autorità non rendono
necessaria una revisione dei Piani d’ambito esistenti per quanto attiene la programmazione degli
investimenti, fatta salva la necessità di adeguarne il piano economico finanziario, senza fornire ulteriori
specificazioni in merito alla determinazione degli impatti in termini tariffari degli investimenti futuri;
Verificato che, per l’intervento in questione, sono state addotte motivazioni condivisibili a supporto
dell’opportunità e della necessità di variazione del Programma degli Interventi per la gestione S.I. MARCHE
S.c.r.l.;
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 d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi da parte dell’A.P.M. S.p.A., e si ritiene di poter imputare
l’investimento relativo alla realizzazione del progetto “Costruzione collettore fognario Contrada
Piane di Chienti - Comune di Pollenza”, per l’importo di euro 780.000,00 – salvo contributi a fondo
perduto di cui al punto successivo – tra quelli da sostenere, da parte del Gestore S.I. MARCHE
S.c.r.l., nel corso dell’anno 2014;
2. si ritiene opportuno richiedere all’A.P.M. S.p.A., una volta completata la fase di progettazione
definitiva dell’intervento e prima di intraprendere le procedure di appalto, di coinvolgere
l’amministrazione comunale di Pollenza e i soggetti privati eventualmente interessati alla
realizzazione delle opere in progetto, al fine di verificare la possibilità di una compartecipazione al
finanziamento dell’intervento in questione, configurandosi tale compartecipazione, ai fini tariffari,
quale contributo a fondo perduto;
3. si ritiene di dover rimandare ogni valutazione in merito all’impatto tariffario della variazione in
questione, ovvero necessità di compensazione in termini di minori investimenti a carico del gestore,
rispetto a quanto previsto e programmato per l’anno 2014, a seguito dei provvedimenti che l’AEEG
dovrà emanare in relazione al metodo tariffario definitivo per la determinazione delle tariffe stesse;
4. 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., rinviando l’eventuale necessità di tale revisione a
seguito di futuri provvedimenti in merito, da emanarsi da parte dell’AEEG.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi
Macerata, 23.09.2013

Tutto ciò premesso,
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

_____firma all’originale: Daniele Nardi___

Viste le normative richiamate;
Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore
PROPONE DI DELIBERARE
1. l’accettazione della variazione, per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’A.P.M. S.p.A., e l’inserimento
dell’investimento relativo alla realizzazione del progetto “Costruzione collettore fognario Contrada
Piane di Chienti - Comune di Pollenza”, per l’importo di euro 780.000,00 – salvo contributi a fondo
perduto di cui al punto successivo – tra quelli da sostenere, da parte del Gestore S.I. MARCHE
S.c.r.l., nel corso dell’anno 2014;
2. la richiesta all’A.P.M. S.p.A., una volta completata la fase di progettazione definitiva dell’intervento
e prima di intraprendere le procedure di appalto, di coinvolgere l’amministrazione comunale di
Pollenza e i soggetti privati eventualmente interessati alla realizzazione delle opere in progetto, al
fine di verificare la possibilità di una compartecipazione al finanziamento dell’intervento in
questione, configurandosi tale compartecipazione, ai fini tariffari, quale contributo a fondo perduto;
3. di rimandare ogni valutazione in merito all’impatto tariffario della variazione in questione, ovvero
necessità di compensazione in termini di minori investimenti a carico del gestore, rispetto a quanto
previsto e programmato per l’anno 2014, a seguito dei provvedimenti che l’AEEG dovrà emanare in
relazione al metodo tariffario definitivo per la determinazione delle tariffe stesse;
4. di non 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., rinviando l’eventuale necessità di tale revisione a seguito di futuri
provvedimenti in merito, da emanarsi da parte dell’AEEG.

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. l’accettazione della variazione, per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’A.P.M. S.p.A., e l’inserimento
dell’investimento relativo alla realizzazione del progetto “Costruzione collettore fognario Contrada
Piane di Chienti - Comune di Pollenza”, per l’importo di euro 780.000,00 – salvo contributi a fondo
perduto di cui al punto successivo – tra quelli da sostenere, da parte del Gestore S.I. MARCHE
S.c.r.l., nel corso dell’anno 2014;
2. la richiesta all’A.P.M. S.p.A., una volta completata la fase di progettazione definitiva dell’intervento
e prima di intraprendere le procedure di appalto, di coinvolgere l’amministrazione comunale di
Pollenza e i soggetti privati eventualmente interessati alla realizzazione delle opere in progetto, al
fine di verificare la possibilità di una compartecipazione al finanziamento dell’intervento in
questione, configurandosi tale compartecipazione, ai fini tariffari, quale contributo a fondo perduto;
3. di rimandare ogni valutazione in merito all’impatto tariffario della variazione in questione, ovvero
necessità di compensazione in termini di minori investimenti a carico del gestore, rispetto a quanto
previsto e programmato per l’anno 2014, a seguito dei provvedimenti che l’AEEG dovrà emanare in
relazione al metodo tariffario definitivo per la determinazione delle tariffe stesse;
4. di non 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., rinviando l’eventuale necessità di tale revisione a seguito di futuri
provvedimenti in merito, da emanarsi da parte dell’AEEG.

Il presente atto, previa lettura, è approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

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

Macerata,

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

