AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 42

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del
programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal
Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.

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 la seguente proposta
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. 01036 del 26 maggio 2010, il Comune di Treia ha avanzato richiesta di un urgente
incontro con l’AATO 3 e l’A.P.M. S.p.A., per discutere in merito alle rilevanti problematiche inerenti la
realizzazione delle opere ed il sistema di raccolta delle acque reflue, connesse con l’attuazione delle
previsioni di P.R.G. relative alle Aree P.I.P. e residenziali delle frazioni di Chiesanuova, Passo di Treia, S.
Maria in Selva e all’area produttiva di Chiaravalle.
Facendo seguito alle risultanze degli incontri tenutisi presso la sede dell’Autorità d’Ambito, con nota
Prot. n. 915/2010 del 01 settembre 2010, ad oggetto “Problematiche depuratori Treia ed altre – Richiesta di
variazione ed inserimento di nuovi interventi nel Piano degli investimenti dell’Ato 3”, a firma del Dott. Ing.
Giovanni Florentino e del Dott. Stefano Cudini, rispettivamente Responsabile del Servizio Idrico Integrato e
Direttore Generale dell’A.P.M. S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., è pervenuta
all’Autorità d’Ambito una formale 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 degli interventi riepilogati di seguito:
Importo
(euro)

Tempistiche
(ultimazione)

Realizzazione collegamento rete fognaria frazione Chiesanuova al
Collettore intercomunale

630.000,00

2014

Realizzazione nuovo depuratore a servizio della frazione Passo di
Treia e zona industriale per 4.000 A.E.

1.570.000,00

2015

195.000,00

2011

Intervento

Lavori di manutenzione straordinaria depuratore Madonna del Ponte
– Passo di Treia

Documentazione ed 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;

Motivazioni ed esito istruttoria
In allegato alla nota dell’A.P.M. S.p.A. citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello “Domanda
di variazione del Programma degli Interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e
completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell’istruttoria per il riconoscimento in
tariffa dei costi sostenuti dal Gestore.
In base alle informazioni acquisite ed alla documentazione fornita a supporto della Domanda di
variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le
conclusioni riepilogate di seguito.
1. Realizzazione collegamento rete fognaria frazione Chiesanuova al Collettore intercomunale
Trattasi di un intervento volto alla razionalizzazione del servizio di fognatura e depurazione, mediante
dismissione del depuratore di Chiesanuova ed il convogliamento delle acque reflue al Collettore
intercomunale (Appignano, Treia, Macerata), per il recapito finale al depuratore di Villa Potenza.
Attualmente il depuratore di Chiesanuova riesce a garantire il rispetto dei limiti prescritti, anche se il carico
trattato risulta ai limiti della Capacità Organica di Progetto di 1.200 A.E.; con l’attivazione delle ulteriori
lottizzazioni previste dal P.I.P. il corretto funzionamento del depuratore risulterebbe problematico, per cui
risulta opportuna la scelta di dismettere l’impianto e realizzare il collegamento alla fognatura intercomunale
in corso di realizzazione. L’intervento comporterà altresì una diminuzione dei costi operativi, grazie ad un
risparmio dei costi per energia elettrica, valutabile in 15.000,00 euro/anno.
Il progetto prevede la posa in opera di tubazioni in PVC, De 315 SN8, per una lunghezza complessiva
di 2.900 m circa. Completato l’iter progettuale e definiti tutti i dettagli esecutivi, si prevede che i lavori, per
l’importo complessivo di euro 630.000,00, possano essere realizzati negli anni 2013 e 2014.
2. Realizzazione nuovo depuratore a servizio della frazione Passo di Treia e zona industriale per 4.000
A.E.
In conseguenza degli allacci degli insediamenti residenziali ed abitativi della frazione, la capacità
depurativa dell’impianto esistente “Madonna del Ponte” risulta completamente saturata; il depuratore della
zona industriale (“San Marco Vecchio”) risulta inoltre del tutto insufficiente rispetto al fabbisogno della zona
stessa. Risulta più conveniente, in luogo dell’adeguamento dei due depuratori, la costruzione di un nuovo
depuratore sull’area (da ampliare) del depuratore “San Marco Vecchio”, di capacità pari a circa 4.000 A.E.,
adeguata ai fabbisogni di tutta la frazione di Passo di Treia.
Il progetto prevede la dismissione dell’impianto “Madonna del Ponte”, con conversione dello stesso in
stazione di sollevamento, la realizzazione di un collegamento fognario in pressione, della lunghezza di 1.200
m, tramite tubazioni in polietilene ad alta densità PN16 del diametro esterno di 200 mm e la costruzione del
nuovo depuratore, costituito dalle seguenti sezioni di depurazione:

- Linea acque: Grigliatura (manuale) grossolana, Sollevamento liquami, Grigliatura fine (automatica),
Dissabbiatura/disoleatura, Denitrificazione, Ossidazione biologica e Nitrificazione, Sedimentazione
secondaria e ricircolo fanghi, Disinfezione finale;
- Linea fanghi: Digestione aerobica, Ispessimento, Disidratazione meccanica (opzionale), Letti di
essiccamento.
I costi di realizzazione sono stati stimati, in via preliminare, sulla base di valutazioni parametriche
desunte da interventi similari realizzati precedentemente per quanto riguarda l’impianto di depurazione (300
euro/A.E.), mentre per quanto concerne il collegamento fognario si è proceduto ad apposito computo metrico
estimativo.
Le tempistiche indicate prevedono la realizzazione dell’intervento, da ritenersi necessario per assicurare
la funzionalità e razionalizzare il servizio di depurazione relativamente all’area in questione, negli anni che
vanno dal 2012 al 2015, per l’importo complessivo di euro 1.570.000,00.
3. Lavori di manutenzione straordinaria depuratore Madonna del Ponte – Passo di Treia
Nelle more della realizzazione del nuovo depuratore e del relativo collegamento fognario, evidenziato
che il depuratore “Madonna del Ponte” tratta già allo stato attuale un carico superiore a quello di progetto e
che la Provincia di Macerata, nell’ambito del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico e
valutazione dei necessari adeguamenti alle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, ha preannunciato che la
possibilità di nuovi allacci verrà condizionata o all’ampliamento del depuratore o allo spostamento ad altro
impianto, ovvero le nuove lottizzazioni dovranno dotarsi di impianto di depurazione autonomo, l’A.P.M.
S.p.A. ha predisposto un progetto di adeguamento ed ampliamento del depuratore in questione, per
migliorarne il rendimento e portarne la capacità depurativa a 2.800 A.E., al fine di far fronte alle maggiori
necessità derivanti dai nuovi insediamenti residenziali in corso di attuazione.
I lavori consistono nella costruzione di una vasca di sedimentazione, nel potenziamento del sistema di
insufflazione aria, con la posa in opera di nuovi piattelli diffusori, e nella sostituzione del compressore con
uno di potenza adeguata alla nuova potenzialità di calcolo.
L’intervento si rende necessario per assicurare, nel breve termine, adeguata capacità depurativa a
servizio dell’agglomerato di Passo di Treia; la realizzazione dei lavori, il cui importo complessivo ammonta
ad euro 195.000,00, è programmata per gli anni 2010 e 2011.
Valutato che le variazioni in oggetto risultano funzionali al raggiungimento o al mantenimento dei livelli
minimi di servizio da assicurare all’utenza, a garanzia della salute pubblica e della preservazione
del’ambiente, non variando peraltro in alcun modo gli obiettivi complessivi del Programma degli interventi;
Calcolato che, dall’analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e dalla
documentazione allegata, l’ammontare degli investimenti da realizzare per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l.,
rispetto a quanto programmato, subisce un incremento complessivo pari ad euro 2.395.000,00, al netto
dell’IVA, ripartito nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella riepilogativa in Allegato 1;
Determinato che, per gli interventi richiamati nella Tabella riepilogativa in Allegato 1 e per i relativi importi
di investimento, sono state addotte motivazioni condivisibili a supporto dell’opportunità e della necessità di
inserimento degli stessi nel Programma degli Interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., per gli importi
e secondo le tempistiche indicate nella tabella stessa;
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 inserire
gli interventi, per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella Tabella riepilogativa in Allegato
1, nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE
S.c.r.l.;

2. si ritiene di poter compensare l’incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I.
MARCHE S.c.r.l., quantificabile in complessivi euro 2.395.000,00, al netto dell’IVA, rispetto a
quanto previsto e programmato, ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella
Tabella riepilogativa in Allegato 1, in maniera tale che i maggiori investimenti realizzati nell’anno n
siano recuperati nell’anno n+1, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. 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., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando
l’eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano
d’Ambito prevista dall’art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Daniele Nardi

Macerata, lì 13.10.2010

Allegato 1
Tabella riepilogativa
Intervento
Realizzazione
collegamento rete
fognaria frazione
Chiesanuova al
Collettore
intercomunale
Realizzazione nuovo
depuratore a servizio
della frazione Passo
di Treia e zona
industriale per 4.000
A.E.
Lavori di
manutenzione
straordinaria
depuratore Madonna
del Ponte – Passo di
Treia

Comune

Importo
complessivo
(euro)

Ripartizione annuale investimento:
2011
2012
2013
2014
(euro)
(euro)
(euro)
(euro)

2010
(euro)

2015
(euro)

Treia

630.000,00

-

-

-

315.000

315.000

-

Treia

1.570.000,00

-

-

392.500

392.500

392.500

392.500

Treia

195.000,00

97.500

97.500

-

-

-

-

2.395.000,00

97.500

97.500

392.500

707.500

707.500

392.500

Totale:

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’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 gli interventi,
per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella Tabella riepilogativa - Allegato 1 del
documento istruttorio, nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore
S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento in
termini di investimenti, quantificabile in euro 2.395.000,00, al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto e programmato, ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella
riepilogativa in Allegato 1 e riferiti agli investimenti futuri nel Comune di Treia, in maniera tale che
i maggiori investimenti realizzati nell’anno n siano recuperati nell’anno n+1, senza concedere alcuna
variazione tariffaria;
3. 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., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l’eventuale necessità
di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d’Ambito prevista dall’art.
20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 13 ottobre 2010
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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 gli interventi,
per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella Tabella riepilogativa - Allegato 1 del
documento istruttorio, nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore
S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento in
termini di investimenti, quantificabile in euro 2.395.000,00, al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto e programmato, ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella
riepilogativa in Allegato 1 e riferiti agli investimenti futuri nel Comune di Treia, in maniera tale che
i maggiori investimenti realizzati nell’anno n siano recuperati nell’anno n+1, senza concedere alcuna
variazione tariffaria;
3. 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., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l’eventuale necessità
di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d’Ambito prevista dall’art.
20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. 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

