COPIA

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 9
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con l’Assemblea Territoriale di Ambito per i
rifiuti (ATA Rifiuti) n. 3 - Macerata (istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24 del
12.10.2009 e ss.mm.ii.) per l’assistenza, in fase di avvio delle attività, nella
predisposizione e gestione del bilancio e nei rapporti con il Tesoriere.
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì ventinove del mese di settembre, alle ore 17.00 in Macerata - Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dello Statuto del
Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente
della Provincia o di un loro delegato.
Intervengono:
PROVINCIA DI
MACERATA

Quota
5%

Si

Comune:

quota
%

Sindaco o
delegato

0.40
1.20
1.02
0.51
0.39
0.70
3.17

Comune:

quota
%

Sindaco o
delegato

Si
Si
No
Si
No
No
Si

MORROVALLE
MUCCIA
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVETORINA
PIORACO
POGGIO S. VICINO
POLLENZA

2.20
0.52
0.54
1.30
0.52
0.23
1.59

Si
Si
No
No
No
No
Si

0.22

No

PORTO RECANATI

1.82

Si

1.43

Si

POTENZA PICENA

3.24

Si

1.05

Si

RECANATI

5.04

Si

0.50
3.92
7.67

No
Si
No

5.11
0.68
0.68

Si
No
No

CORRIDONIA

3.22

No

1.56

No

FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
GAGLIOLE
MACERATA
MONTECASSIANO
MONTECAVALLO
MONTECOSARO
MONTEFANO
MONTELUPONE

0.92
0.34
1.35
0.44
9.23
1.60
0.57
1.21
1.03
1.03

Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si

S. SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI
CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
USSITA
VISSO
CASTELFIDARDO
FILOTTRANO
LORETO
NUMANA
OSIMO
SIROLO

4.73
3.02
0.85
1.63
3.36
2.66
2.30
0.71
6.78
0.81

No
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No

ACQUACANINA
APIRO
APPIGNANO
BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA
CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO
SUL NERA
CESSAPALOMBO
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari.
Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Alessandro Valentini.
Incidenza percentuale 58,27 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento all’oggetto lasciando la parola al Direttore, Dott. Massimo Principi, per
l’esposizione del punto. Il Direttore spiega brevemente la motivazione per la quale si rimette all’Assemblea
la decisione in oggetto, riservata dallo Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il
contenuto della convenzione all’esame dell’Assemblea e l’opportunità di giungere alla sua approvazione.
Terminata l’esposizione del Direttore, il Presidente lascia spazio agli interventi.
Intervengono:
-

Antonio Pettinari, Presidente della Provincia di Macerata e dell’ATA rifiuti, che spiega nel dettaglio la
necessità e l’opportunità di giungere, tramite l’approvazione della convenzione fra AATO 3 e ATA
rifiuti, a un esercizio comune delle funzioni operative dell’Assemblea ATA, oggi sprovvista di personale
e struttura, a fronte di una competenza sul tema già maturata da anni da parte dell’AATO 3. La gestione
amministrativa dell’ATA potrà essere convenientemente svolta dalla struttura dell’AATO 3, mantenendo
nulli i costi per l’ATA e consentendo di gestire le risorse che la Regione Marche mette a disposizione per
la realizzazione dei centri per il riuso, che senza la predisposizione di un proprio bilancio e senza un
Tesoriere non potrebbero essere assegnati. E’ cioè arrivato il momento di organizzare l’ATA, utilizzando
in prima battuta la disponibilità dell’AATO 3, della sua struttura e del suo dirigente;

-

Renzo Marinelli, Sindaco di Castelraimondo, che manifesta più di una perplessità sull’attribuzione di
ulteriori competenze ad un Ente che sarà profondamente riformato a breve e che non dà quindi garanzie
di riuscire a portare a compimento i compiti che gli vengono assegnati con la convenzione. Propone
quindi il rinvio del punto in questione nell’attesa dell’insediamento del nuovo Ente di Ambito;

-

il Presidente dell’AATO 3, Antonio Secchiari, che spiega in modo più dettagliato gli aspetti operativi
che la convenzione dovrebbe consentire di gestire in comune fra i due Enti dei quali si occuperanno gli
attuali uffici dell’AATO 3 con l’attuale struttura;

-

Romano Carancini, Sindaco di Macerata, che spiega ai presenti come i cambiamenti di scenario in corso
non incidono sullo svolgimento di attribuzioni che i due Enti comunque devono assolvere
obbligatoriamente, indipendentemente da cambiamenti nell’assetto di governo dell’AATO 3;

-

nuovamente Antonio Pettinari, Presidente della Provincia di Macerata e dell’ATA rifiuti, che esclude che
ci siano aspetti non dichiarati ai presenti circa la richiesta di convenzionamento con l’AATO 3. L’ATA
ha bisogno di una struttura autonoma, di un bilancio e di un funzionamento più aderente alla gestione di
un Ente, la qual cosa, in assenza di un convenzionamento con l’AATO 3 sarà comunque sottoposta
all’approvazione dell’ATA rifiuti, ma con oneri a suo carico;

-

Luigi Monti, Sindaco di Pollenza, che lamenta la poca incisività che l’ATA rifiuti ha avuto sul Cosmari
sul tema della gestione dei rifiuti e delle relative tariffe. Avverte il bisogno di un’Autorità che tuteli i
Comuni dall’operato del gestore industriale individuato, ponendo una struttura all’opera e quindi è
d’accordo che l’AATO 3 supplisca inizialmente e temporaneamente al lavoro che l’ATA dovrà fare
autonomamente in futuro;

-

Cesare Martini, Sindaco di San Severino Marche, cerca di ripianare le divergenze emerse proponendo
l’approvazione della convenzione per conseguire gli obiettivi di risultato e di economicità prospettati dal
Presidente Pettinari;

-

nuovamente il Presidente dell’AATO 3, Antonio Secchiari, in chiusura del dibattito, che riepiloga i
principali contenuti della convenzione e soprattutto la sua temporaneità, alla fine della quale si
valuteranno i risultati e si deciderà di conseguenza. Propone quindi di metterla in votazione;

-

nuovamente Romano Carancini, Sindaco di Macerata, che chiede chiarimenti sull’art. 5 della
convenzione circa la previsione di un rimborso all’AATO 3 delle maggiori spese che ora non possono
prevedersi nella gestione dell’avvio dell’ATA;

-

il Direttore, Massimo Principi, che chiarisce che le eventuali maggiori spese che l’ATA dovrà sostenere
dovranno essere deliberate dell’Assemblea dell’ATA prima di essere sostenute.

Per la sequenza integrale degli interventi e delle risposte, si rimanda al verbale ottenuto dalla registrazione
del dibattito che è conservato agli atti.

Verificato che non ci sono altri interventi, il Presidente pone a votazione il punto all’o.d.g. “Approvazione
dello schema di convenzione con l’Assemblea Territoriale di Ambito per i rifiuti (ATA Rifiuti) n. 3 Macerata (istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24 del 12.10.2009 e ss.mm.ii.) per l’assistenza, in fase di
avvio delle attività, nella predisposizione e gestione del bilancio e nei rapporti con il Tesoriere” come
illustrato nel seguente:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Richiamati i seguenti atti:
- L.R. 24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati” e ss.mm.ii.;
-

D.G.R. Marche n. 801/2012 avente ad oggetto “L.R. 24/2009. Assemblea territoriale d’Ambito.
Approvazione schema convenzione”;

-

Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei
servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea territoriale d’Ambito (ATA)
dell’Ambito territoriale ottimale ATO 3 – Macerata, la cui sottoscrizione si è perfezionata da parte di
tutti i membri dell’Assemblea territoriale d’Ambito in data 27.02.2013, che ai sensi dell’art. 7, comma
2, in materia di organizzazione e personale dell’ATA, prevede la possibilità di stipulare accordi con le
Assemblee territoriali d’Ambito previste dalla L.R. n. 30/2011 al fine dell’utilizzo congiunto di risorse
umane e strumentali per l’esercizio delle funzioni dell’ATA;

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, pienamente applicabile all’Autorità in
quanto Consorzio costituito tra i Comuni e la Provincia dell’Ambito di competenza;
Visto lo Statuto dell’Autorità, approvato in sede di costituzione del detto Consorzio, e riportante all’art. 11 le
competenze dell’organo assembleare, e in particolare la lettera ee) del comma 1: “L’Assemblea detta gli
indirizzi dell’attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie: [… omissis …] ee) adozione di tutti
quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richieda il suo voto”;
Viste le lettere di dimissione di diversi Consiglieri e, da ultimo, quella del Consigliere Roberto Martelli, prot.
AATO n. 793 del 10.08.2015, evenienza che riduce il numero dei Consiglieri di Amministrazione al di sotto
del numero legale necessario per la validità delle deliberazioni dell’organo;
Valutate l’urgenza di approvare la convenzione in oggetto, come meglio specificato in seguito, e
l’impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di deliberare validamente in merito, rendendosi
necessario sottoporre l’approvazione dell’atto all’organo assembleare;
Considerato che:
- la Regione Marche ha disposto la nuova organizzazione dell’Ente con legge regionale n. 30 del
28.12.2011, adeguandosi alla normativa nazionale in materia di soppressione dei consorzi e
attribuzione delle relative funzioni già esercitate da questi (art. 1-quinquies, D.L. n. 2 del 25.01.2010
convertito con Legge n. 72 del 27.03.2010);
-

nelle more dell’insediamento della nuova Assemblea di Ambito sotto forma di convenzione fra Enti
Locali, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della l. r. 30/2011, “fino alla data di insediamento
dell’Assemblea di ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le
funzioni di cui alla presente legge”;

Preso atto della richiesta del Presidente dell’ATA rifiuti, Dott. Antonio Pettinari, di stipulare un accordo con
l’AATO 3 per l’utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali ai fini dell’esercizio di alcune funzioni
dell’ATA, in fase di “start up”;
Rilevato che, ai fini di un corretto rapporto fra istituzioni e di una proficua collaborazione fra Enti, è
opportuno avviare forme di collaborazione tra AATO 3, che svolge funzioni di organizzazione del servizio

idrico integrato, e ATA rifiuti Macerata, che svolge analoghe funzioni relativamente al servizio di gestione
integrata dei rifiuti;
Ritenuto opportuno procedere con una forma di collaborazione ai sensi dell’art. 30 del TUEL mediante
delega di funzioni da parte dell’ATA a favore dell’AATO 3 per lo svolgimento delle funzioni più
precisamente riportate nell’allegato schema di convenzione;
Considerato inoltre che:
- se i risultati gestionali che si otterranno, saranno soddisfacenti per entrambi gli Enti coinvolti, questa
prima fase temporale potrebbe considerarsi un periodo di transizione, nel corso del quale potranno
essere tracciate, per gradi e fasi temporali successive e susseguenti, le linee regolamentari ed
organizzative preordinate a dare concretezza ad obiettivi, più generali e coinvolgenti;
-

alla luce dell’evoluzione della normativa sulle Pubbliche Amministrazioni, da ultimo la “Riforma
Delrio”, diventa opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, “moduli gestionali di tipo
collaborativo/pattizio”, per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite agli
Enti locali stessi, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate;

-

l’art. 30 del D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, consente agli
Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi, prevedendo in particolare la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

-

la forma di collaborazione associativa tra l’AATO e l’ATA riguarderà, infatti, la prima fase di avvio
dell’esercizio delle funzioni dell’ATA, e precisamente la gestione, da parte dell’AATO 3, dei compiti
relativi alla predisposizione del bilancio di previsione 2016 e bilancio preventivo 2016-2018
dell’ATA, alla gestione del bilancio 2016 dell’ATA, alla predisposizione della gara per la selezione
del Tesoriere dell’ATA e alla tenuta dei rapporti con il Tesoriere per la gestione del bilancio;

Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visto l’allegato schema di convenzione tra l’Assemblea Territoriale di Ambito per i rifiuti (ATA Rifiuti) n. 3
- Macerata (istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24 del 12.10.2009 e ss.mm.ii.) e l’AATO 3 per l’assistenza,
in fase di avvio delle attività, nella predisposizione e gestione del bilancio e nei rapporti con il Tesoriere;
Ritenuto opportuno procedere con la relativa approvazione;
Assunti i seguenti pareri a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera.
Il Responsabile, Dott.ssa Eleonora Garbuglia

_____firma all’originale: Eleonora Garbuglia ____

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:
Il Direttore Generale, Dott. Massimo Principi

______firma all’originale: Massimo Principi____

Tutto ciò premesso il Presidente,

PROPONE ALL’ASSEMBLEA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato “Schema di convenzione tra Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche CENTRO - MACERATA (AATO 3) che svolge funzioni di organizzazione del servizio
idrico integrato e Assemblea territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito territoriale ottimale 3 MACERATA che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 “Disciplina regionale in materia
di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” mediante delega di funzioni da parte
dell’ATA a favore dell’AATO 3”;
3. di autorizzare il Direttore dell’AATO 3 alla sottoscrizione della suddetta convenzione, il cui
schema è stato approvato al punto precedente;
4. di dare atto che sarà fornita la necessaria informazione ai soggetti sindacali, RSU locale e
OO.SS. territorialmente competenti;
5. di trasmettere il presente atto al Presidente dell’ATA.

Macerata, 29 settembre 2015
Il Presidente
Geom. Antonio Secchiari

L’ASSEMBLEA
Con la seguente votazione:
Presenti: 58,27% su 100.
Votanti: 53,60% su 100.
Favorevoli: 53,60% su 100.
Contrari: nessuno.
Astenuti: 4,67% (Comuni di Castelraimondo e Potenza Picena).
Stante l’esito della votazione, la proposta è approvata a maggioranza dei presenti.

Il Presidente pone infine a votazione l’immediata esecutività della delibera con la seguente votazione:
Presenti: 58,27% su 100.
Votanti: 53,60% su 100.
Favorevoli: 53,60% su 100.
Contrari: nessuno.
Astenuti: 4,67% (Comuni di Castelraimondo e Potenza Picena).
Stante l’esito della votazione, l’immediata esecutività della delibera è approvata a maggioranza dei presenti.

Udita l’introduzione del Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Udito il dibattito che ne è seguito;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche ai Consorzi costituiti tra
essi;
-

il documento istruttorio proposto;

Udito l’intervento conclusivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Secchiari;
Condiviso il contenuto del documento istruttorio e ritenendo di dover deliberare in merito;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato “Schema di convenzione tra Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche CENTRO - MACERATA (AATO 3) che svolge funzioni di organizzazione del servizio
idrico integrato e Assemblea territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito territoriale ottimale 3 MACERATA che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 “Disciplina regionale in materia
di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” mediante delega di funzioni da parte
dell’ATA a favore dell’AATO 3”;
3. di autorizzare il Direttore dell’AATO 3 alla sottoscrizione della suddetta convenzione, il cui
schema è stato approvato al punto precedente;
4. di dare atto che sarà fornita la necessaria informazione ai soggetti sindacali, RSU locale e
OO.SS. territorialmente competenti;
5. di trasmettere il presente atto al Presidente dell’ATA;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile.

Allegato:

Schema di convenzione tra Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche CENTRO - MACERATA (AATO 3) che
svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e Assemblea territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito
territoriale ottimale 3 - MACERATA che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati” mediante delega di funzioni da parte dell’ATA a favore dell’AATO 3.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO INCARICATO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Alessandro Valentini__

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

Macerata,

IL SEGRETARIO INCARICATO

---------Visto di esecutività

