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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 35

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione Regione Marche – A.A.T.O. 3 – ATAC Civitanova
S.p.A. per l’attuazione dell’intervento a9c1A305 previsto nell’A.P.Q. “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche”.
L’anno Duemilaotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00 in Macerata, presso la sede
dell’Autorità d’Ambito in Macerata Galleria Scipione 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
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
Assente
Assente
X
Assente
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 lettera m) dello Statuto dell’Autorità rientra tra le competenze
del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito provvedere all’amministrazione del
Consorzio ed in particolare compiere tutti gli atti di amministrazione che non sono di competenza
dell’Assemblea;

•

per quanto sopra detto, l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio - Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed
Attività Estrattive, l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 “Marche Centro
Macerata” e l’ATAC Civitanova S.p.A. per l’attuazione dell’intervento a9c3A305 previsto
nell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse
Idriche” sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche”, allegato al presente atto,
rientra tra le attività di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito;

•

secondo quanto disposto dall’art. 21 lettere f) e h) dello Statuto dell’Autorità d’Ambito, rientrano tra
le competenze del Direttore la cura dei rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre
Autorità di ambito e con la Regione e la sottoscrizione di convenzioni e contratti con i terzi;

•

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 30 luglio 2004 è stato stipulato, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali e la Regione Marche, l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e
Gestione Integrata delle Risorse Idriche” (di seguito A.P.Q.), trasmesso in copia all’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (di seguito AATO 3) con nota prot. 35333/DIP4 del
26.10.2004;
Nell’Allegato “A.1” dell’A.P.Q., relativo agli “INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DEI CORPI
IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI – INTERVENTI LA CUI ATTAUZIONE E’ SOGGETTA A
SPECIFICI ADEMPIMENTI” (comunemente indicati come “Interventi ad attuazione differita”) sono
riportati, per quanto riguarda il territorio di competenza dell’AATO 3, gli interventi riepilogati nella tabella
seguente, relativamente ai quali l’AATO 3 assume il ruolo di Ente Proponente:
Titolo intervento

Codice

Localizzazione

Costo
complessivo

Finanziamento
Ministeriale

Cofinanziamento
Gestori / EE.LL.

Adeguamento
dell’impianto
di
depurazione
comunale
per
la
trasformazione ad impianto consortile
– 2° lotto

-

Civitanova
Marche (MC)

€

222.076,47

€

86.186,00

€

135.890,47

Realizzazione collettore fognario in
loc. Fontanelle e tratto di acquedotto

-

Morrovalle (MC)

€

1.654.370,00

€

717.875,09

€

936.494,91

Lavori di risanamento di alcuni tratti
del collettore Valle Chienti 1° stralcio
2° lotto

-

Macerata,
Corridonia (MC)

€

376.453,35

€

103.291,38

€

273.161,97

Riqualificazione balneazione tratto di
costa tra la foce del Musone e la Foce
del Potenza – Risanamento e
potenziamento
del
sistema
di
collettamento dei liquami e di
depurazione della bassa valle del
Potenza 1° lotto 2° stralcio

-

Recanati, Porto
Recanati,
Potenza Picena
(MC)

€

1.032.913,80

€

106.291,36

€

926.622,44

Completamento fognatura Osimo Nord
e collettamento reflui al depuratore di
Castelfidardo 2° stralcio 2° lotto

-

Osimo (AN)

€

516.456,90

€

103.291,38

€

413.165,52

Nel passaggio dalla sezione programmatica (“Interventi ad attuazione differita”) a quella attuativa, la
situazione è stata aggiornata, a seguito di richieste di variazione degli interventi in questione o di
aggiornamento dei relativi importi, ai fini dell’inserimento dei dati nell’Applicativo Intese del Ministero
dello Sviluppo Economico da parte degli Uffici della Regione Marche, per la successiva sottoscrizione
dell’integrativo all’A.P.Q. del 30 luglio 2004.
La situazione aggiornata è riepilogata nella Tabella seguente:
Titolo intervento

Localizzazione/

Costo

Contributo

Cofinanziamento

Ente Attuatore

complessivo

L. 388/2000

Ente Attuatore

(al netto d’IVA)
Adeguamento dell’impianto di depurazione
comunale per la trasformazione ad impianto
consortile – 2° lotto

Civitanova Marche
(MC)/

Realizzazione collettore fognario acque
bianche e nere per il collegamento delle
rete fognaria comunale al depuratore loc.
Fontanelle - 2° stralcio

Morrovalle (MC)/

Lavori di risanamento di alcuni tratti del
collettore Valle Chienti 1° stralcio 2° lotto

Macerata,
Corridonia (MC)/

ATAC
Spa

(art. 144, c. 17)

€

387.390,40

€

86.186,00

€

301.204,40

€

2.150.000,00

€

717.875,09

€

1.432.124,91

€

306.027,10

€

103.291,38

€

202.735,72

€

880.606,90

€

103.291,38

€

777.315,52

€

244.517,25

€

106.291,36

€

138.225,89

Civitanova

Comune di
Morrovalle

APM Spa
Completamento fognatura Osimo Nord e
collettamento reflui al depuratore di
Castelfidardo 2° stralcio 2° lotto

Osimo (AN) /

Realizzazione collettore fognario San
Francesco PP4. - Comune di Recanati

Recanati/

ASTEA Spa

ASTEA Spa

Motivazioni ed esito istruttoria
VISTO che, con nota Prot. 623161/TRA_08, la Regione Marche, nella persona del Dirigente della Posizione
di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive, Ing. Guido Muzzi, ha trasmesso
all’AATO 3 e all’ATAC Civitanova S.p.A. copia del Decreto n. 384 TRA_08 del 31.10.2008, con il quale è
stato approvato lo “Schema di convenzione tra la Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive, l’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale n° 3 “Marche Centro Macerata” e l’ATAC Civitanova S.p.A. per l’attuazione
dell’intervento a9c3A305 previsto nell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione
Integrata delle Risorse Idriche” sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche”, per i provvedimenti di
competenza;
VISTO lo schema di convenzione di cui sopra, relativo all’attuazione dell’intervento a9c3A305, individuato
come segue:
Codice

Titolo

Costo

Cofinanziamento

Cofinanziamento

complessivo (€)

a9c3A305

Adeguamento dell’impianto di depurazione
comunale per la trasformazione ad impianto
consortile – 2° lotto

387.390,40

MATT L. 388/2000
art. 144 (€)
86.186,00

a carico del
beneficiario (€)
301.204,40

nel quale vengono individuati come Ente Proponente l’AATO 3 e come Ente Attuatore l’ATAC Civitanova
S.p.A., e ritenendo di condividerne i contenuti;
VERIFICATA la corrispondenza tra gli importi indicati nello schema di convenzione di cui sopra, nonché
negli impegni di spesa assunti dalla Regione Marche a favore del beneficiario ATAC Civitanova S.p.A. per
l’attuazione dell’intervento in questione, e quanto riportato nella Tabella riepilogativa di aggiornamento dei
dati relativi agli interventi previsti dall’A.P.Q. stipulato in data 30 luglio 2004, di cui sopra;
CONSIDERATO l’impegno, derivante dalla sottoscrizione dello schema di convenzione in oggetto, per
l’AATO 3, in qualità di Ente Proponente dell’intervento, relativo all’inserimento, in occasione dei
monitoraggi semestrali, dei dati relativi alle schede intervento di cui all’Allegato 2 dell’A.P.Q. entro i termini
fissati per i monitoraggi semestrali – impegno subordinato alla presenza presso l’Ente di utenze nominative
abilitate, al momento non esistenti – e ritenendo di accettarne l’assunzione;
CONSIDERATA la necessità di approvare lo schema di convenzione in oggetto e di individuare il soggetto
che dovrà rappresentare legalmente l’AATO 3 nell’atto della stipula della Convenzione in questione;
VISTO quanto stabilito dall’art. 21 lettere f) e h) dello Statuto dell’Autorità d’Ambito, per cui rientrano tra le
competenze del Direttore la cura dei rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre Autorità di
Ambito e con la Regione e la sottoscrizione di convenzioni e contratti con i terzi;
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 si propone:
1. l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche - Servizio Ambiente e
Paesaggio - Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive,
l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 “Marche Centro Macerata” e l’ATAC
Civitanova S.p.A. per l’attuazione dell’intervento a9c3A305 previsto nell’Accordo di
Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”
sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche”;
2. di dare mandato, per la firma della convenzione di cui sopra, al Direttore dell’Autorità d’Ambito,
nella persona del Dott. Massimo Principi, nato a Ancona il 03.02.1962, nominato con Atto n. 8 del
24.11.2006 dell’Assemblea Consortile e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente
medesimo, in Galleria Scipione, n. 6 – Macerata.
Macerata, lì 26.11.08
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi
All.: DECRETO N. 384 TRA_08 DEL 31.10.2008 DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE TUTELA
DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE DELLA REGIONE MARCHE.

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’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche - Servizio Ambiente e
Paesaggio - Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive,
l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 “Marche Centro Macerata” e l’ATAC
Civitanova S.p.A. per l’attuazione dell’intervento a9c3A305 previsto nell’Accordo di
Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”
sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche”;
2. di dare mandato, per la firma della convenzione di cui sopra, al Direttore dell’Autorità d’Ambito,
nella persona del Dott. Massimo Principi, nato a Ancona il 03.02.1962, nominato con Atto n. 8 del
24.11.2006 dell’Assemblea Consortile e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente
medesimo, in Galleria Scipione, n. 6 – Macerata;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 26.11.08
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il documento istruttorio;
Condivise le ragioni esposte;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. l’approvazione dello “Schema di convenzione tra la Regione Marche - Servizio Ambiente e
Paesaggio - Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive,
l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 “Marche Centro Macerata” e l’ATAC
Civitanova S.p.A. per l’attuazione dell’intervento a9c3A305 previsto nell’Accordo di
Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche”
sottoscritto il 30 luglio 2004 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Marche”;
2. di dare mandato, per la firma della convenzione di cui sopra, al Direttore dell’Autorità d’Ambito,
nella persona del Dott. Massimo Principi, nato a Ancona il 03.02.1962, nominato con Atto n. 8 del
24.11.2006 dell’Assemblea Consortile e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente
medesimo, in Galleria Scipione, n. 6 – Macerata;
3. 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

