COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 26
OGGETTO: Approvazione nuova “Convenzione per la sorveglianza algale del Lago di Cingoli –
Invaso di Castreccioni” con l’ARPAM e altri Enti.

L’anno Duemilatredici addì nove del mese di ottobre alle ore 17.30 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 nota ARPAM prot. n. 26127 del 10.07.2013 con la quale l’Agenzia richiedeva il rinnovo della
Convenzione fra Enti stipulata per il periodo 02.07.2012-01.07.2013 comprendente un rimborso di Euro
10.000,00 ai costi sostenuti dall’Agenzia per il maggior carico di lavoro causato dal monitoraggio
dell’invaso di Castreccioni necessario a seguire l’evoluzione della presenza di alghe tossiche;
Considerato che:
-

la presenza di alghe tossiche presso l’invaso colpisce una delle fonti di captazione maggiori
dell’Ambito e le conseguenze di una proliferazione incontrollata dell’alga devono indurre a non
trascurare alcuna azione volta al contenimento del fenomeno;

-

l’Autorità di Ambito si è immediatamente allertata per la costituzione di un tavolo tecnico presso il
competente Servizio della Provincia di Macerata che ha prodotto notevoli contributi in termini di
attivazione di interventi volti a:
•

fornire risorsa aggiuntiva ripristinando le captazioni non più in uso,

•

ridurre la presenza di alghe tossiche attraverso processi di depurazione più spinti dei
precedenti;

-

la situazione deve essere costantemente monitorata tramite l’effettuazione di controlli più frequenti
rispetto a situazioni ordinarie e ciò aumenta inevitabilmente il numero di analisi da svolgere ed i
relativi costi;

-

il ruolo dell’ARPAM è quello di soggetto pubblico certificatore della qualità dell’acqua prelevata
dall’invaso e, a valle del potabilizzatore, della risorsa immessa nella rete acquedottistica;

-

i controlli effettuati dall’ARPAM, in quanto ente pubblico a ciò appositamente preposto dalla legge,
sono certamente controlli super partes decisamente più da considerare rispetto ad analisi fornite da
ditte private incaricate dai singoli soggetti;

Vista la richiesta di rimborso valida per un anno presentata dall’ARPAM per totali Euro 10.000,00 e la
bozza di convenzione allegata alla nota citata, bozza che si allega al presente atto;
Considerato quindi necessario aderire al programma di campionamenti suggerito e contribuire alla
realizzazione dello stesso tramite il riconoscimento all’Agenzia del rimborso richiesto;
Valutato che la convenzione ha validità annuale e l’eventuale rinnovo e l’ulteriore corresponsione del
rimborso verrà riconsiderata annualmente in base all’evolversi della situazione di inquinamento dell’invaso;

Viste le competenze del Consiglio secondo lo Statuto dell’Autorità;

Acquisito il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Rag. Franco Falcioni

_______firma all’originale: Franco Falcioni ____

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi _________firma all’originale: Massimo Principi____

Tutto ciò premesso,
il Direttore

PROPONE
1) di considerare le premesse parte integrante del presente documento;
2) di approvare l’allegata “Convenzione per la sorveglianza algale del Lago di Cingoli – Invaso di
Castreccioni” con l’ARPAM e altri Enti;
3) di dare mandato al Direttore di procedere con la relativa sottoscrizione quando l’ARPAM avrà
acquisito l’assenso degli altri Enti interessati;
4) di disporre, successivamente alla sottoscrizione, il pagamento della somma di Euro 10.000,00
all’ARPAM secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa;
5) di imputare la spesa di Euro 10.000,00 al capitolo 96 del Bilancio di previsione 2013 dell’Ente.

Macerata, 9 ottobre 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 considerare le premesse parte integrante del presente documento;
2) di approvare l’allegata “Convenzione per la sorveglianza algale del Lago di Cingoli – Invaso di
Castreccioni” con l’ARPAM e altri Enti;
3) di dare mandato al Direttore di procedere con la relativa sottoscrizione quando l’ARPAM avrà
acquisito l’assenso degli altri Enti interessati;
4) di disporre, successivamente alla sottoscrizione, il pagamento della somma di Euro 10.000,00
all’ARPAM secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa;
5) di imputare la spesa di Euro 10.000,00 al capitolo 96 del Bilancio di previsione 2013 dell’Ente;
6) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Allegato:

Schema di “Convenzione per la sorveglianza algale del Lago di Cingoli – Invaso di Castreccioni” con l’ARPAM e altri
Enti

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 _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

