AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 38

OGGETTO: Approvazione “Disciplinare di concessione di grande derivazione per mod 3,00 di
acqua ad uso potabile dall’invaso di Castreccioni tra Regione Marche e AATO 3”

L’anno Duemiladieci addì tredici del mese di ottobre alle ore 15.30 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
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 dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Vista la Delibera CA n. 27/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deciso di
assumere la titolarità della concessione di grande derivazione di acqua dall’invaso di Castreccioni, rilasciata
dalla Regione Marche;
Vista la comunicazione alla Regione Marche della suddetta decisione;
Visto lo schema di Disciplinare elaborato dalla Regione Marche per il rilascio della concessione;
Attesa la necessità di sottoscrivere il suddetto Disciplinare al fine di dar seguito alla precedente decisione
consiliare circa la titolarità;
Atteso, altresì, che pur se la titolarità della concessione è in capo all’AATO, il suo effettivo e concreto
esercizio è ad opera della Società Acquambiente Marche S.r.l., come evidenziato nello schema di
Disciplinare;
Considerato che dunque con la suddetta Società operativa interverrà apposita Convenzione con la quale
l’AATO evidenzierà gli obblighi scaturenti dall’esercizio, nella sostanza inserendo gli stessi vincoli posti
all’Ente dalla Regione in quanto “Concessionario”;
Considerato, infine, che dalla presente decisione non derivano oneri di spesa;
tutto premesso,
IL DIRETTORE
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

__________________________

PROPONE DI DELIBERARE

1. l’approvazione dello Schema di “Disciplinare di concessione di grande derivazione per mod. 3,00 di
acqua ad uso potabile dall’invaso di Castreccioni tra Regione Marche e AATO 3”, allegato alla
presente proposta;
2. di autorizzare il Direttore dell’Ente, secondo le disposizioni statutarie, a sottoscrivere il Disciplinare
in nome e per conto dell’AATO3;
3. di richiedere alla Regione Marche l’intera documentazione in Disciplinare citata relativa al progetto
a suo tempo presentato ed agli ulteriori documenti in atto richiamati;
4. di approvare lo Schema di Convenzione regolante i rapporti tra AATO 3 e Acquambiente Marche
S.r.l. quale società di gestione, allegato alla presente proposta, autorizzando anche in questo caso il
Direttore alla stipula dell’atto;

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA DI
1. approvare lo Schema di “Disciplinare di concessione di grande derivazione per mod. 3,00 di acqua
ad uso potabile dall’invaso di Castreccioni tra Regione Marche e AATO 3”, allegato alla presente
proposta;
2. autorizzare il Direttore dell’Ente, secondo le disposizioni statutarie, a sottoscrivere il Disciplinare in
nome e per conto dell’AATO3;
3. richiedere alla Regione Marche l’intera documentazione in Disciplinare citata relativa al progetto a
suo tempo presentato ed agli ulteriori documenti in atto richiamati;
4. approvare lo Schema di Convenzione regolante i rapporti tra AATO 3 e Acquambiente Marche S.r.l.
quale società di gestione, allegato alla presente proposta, autorizzando anche in questo caso il
Direttore alla stipula dell’atto;
5. dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

Schema di “Disciplinare di concessione di grande derivazione per mod. 3,00 di acqua ad uso potabile
dall’invaso di Castreccioni tra Regione Marche e AATO 3”
Schema di “Convenzione tra AATO 3 e Acquambiente Marche S.r.l. per l’esercizio della concessione di
grande derivazione per mod. 3,00 di acqua ad uso potabile dall’invaso di Castreccioni”

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

