AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 50

OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma tra la Provincia di Macerata e l’Autorità
d’Ambito per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del
collettore fognario di fondovalle realizzato dalla Provincia nei territori dei Comuni di
Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche

L’anno Duemiladieci addì ventiquattro del mese di novembre 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 Presidente dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- D. Lgs. n. 152/2006, recante le disposizioni in materia ambientale, in particolare artt. 143 e 153;
- Legge Regione Marche n. 18/98;
- Deliberazione amministrativa Consiglio Regione Marche n. 222 del 13.10.1998;
- D. Lgs. n. 267/2000, art. 34;
- Statuto dell’AATO 3, art. 3 comma 2 lett. b);
Istruttoria ed esito
- Tra il 1997 e il 2002, la Provincia di Macerata procedeva all’affidamento della progettazione e della
realizzazione di un collettore fognario che, nell’ottica di risanamento del fiume Chienti, raccogliesse
le acque reflue dei Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche e le convogliasse
all’impianto di depurazione sito in Località Fontanella del Comune di Civitanova Marche;
-

La progettazione e la realizzazione di detta opera avveniva per successive fasi di intervento:
1. primo lotto: con Deliberazione di Giunta n. 578 del 30/12/1997, la Provincia approvava il
progetto esecutivo denominato “Legge 183/89 art. 31 e DPCM 01 Marzo 1991. Risanamento del
Fiume Chienti, uso delle economie dell’int. 14 opere di fognatura nel comune di Civitanova
Marche per L. 640.988.952”; tale progetto prevedeva l’utilizzo delle economie provenienti da
precedenti lavori (opere di fognatura nel Comune di Civitanova Marche) per la realizzazione del
primo tratto del collettore in questione, interamente situato nel Comune di Civitanova; con
Determinazione Dirigenziale n. 236 del 15/04/1998, la Provincia, a seguito di pubblico incanto,
aggiudicava l’esecuzione dei lavori e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 110/VI del
06/09/2000, la stessa Provincia approvava lo stato finale ed il relativo certificato di regolare
esecuzione accertando un’economia di £. 149.806.420 derivante dal ribasso di gara;
2. secondo lotto: con Deliberazione di Giunta n. 276 del 03/08/1998, la Provincia approvava il
progetto esecutivo per l’importo di £. 2.000.000.000 denominato “Intervento n° 17: risanamento
del bacino fluviale del Chienti. Opere di collettamento al depuratore di Civitanova Marche dei
Comuni di Morrovalle e Montecosaro. Nuovo impianto per la fase di trattamento dei nutrienti
del depuratore”; tale progetto prevedeva, oltre ad opere di adeguamento del depuratore di
Civitanova Marche, la realizzazione del tratto “a monte” del collettore, ossia quello che,
partendo dal Comune di Morrovalle ed attraversando il Comune di Montecosaro, arrivava in
Località Piane di Chienti del Comune di Civitanova Marche; con Determinazione Dirigenziale n.
992 del 19/11/1998, la Provincia di Macerata, a seguito di pubblico incanto, aggiudicava
l’esecuzione dei lavori; con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 541 del 26/11/2002 veniva
approvato lo stato finale ed i relativi certificati di collaudo statico e amministrativo dei lavori;
3. terzo lotto: con Deliberazione di Giunta n. 148 del 31/05/2000, la Provincia di Macerata, al fine
di utilizzare le economie di £. 149.806.420 provenienti dalla realizzazione del primo lotto,
approvava il progetto esecutivo di pari importo denominato “Lavori di risanamento del Fiume
Chienti – uso delle economie dell’intervento n. 14 Opere di Fognatura del Comune di Civitanova
Marche”; tale progetto prevedeva il completamento del collettore, mediante la realizzazione del
collegamento tra il primo ed il secondo lotto; con Determinazione Dirigenziale n. 98 del
02/08/2000, la Provincia di Macerata affidava l’esecuzione dei lavori di completamento del
collettore fognario; con Determinazione Dirigenziale n. 98/VI del 26/06/2001 veniva approvato
lo stato finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione;

-

nell’ambito del procedimento di rilascio per l’autorizzazione allo scarico, la Provincia di Macerata,
nel 2007, affidava l’esecuzione di una video ispezione del collettore alla ditta Adriatica Spurgo Srl di

Potenza Picena, al fine di constatare altresì la reale consistenza dell’opera al momento del
trasferimento in favore degli Enti Locali interessati;
-

nel rapporto redatto dalla ditta incaricata, è detto che “la fognatura presa in esame presenta per tutta
la sua lunghezza uno schiacciamento persistente ed in alcuni tratti tale da non permettere
l’avanzamento della telecamera robotizzata, stati continui di avvallamenti con conseguente ristagno
del materiale che influisce sul naturale scorrimento dei liquidi; si possono notare sia sulle
registrazioni DVD che sulle stampe fotografiche, alcuni tratti dove la fognatura è stata rotta e
riparata in modo sommario”;

-

all’esito della video ispezione, la Provincia, stanti le imperfezioni dell’opera, promuoveva dinanzi al
Tribunale di Macerata un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. nei
confronti dei soggetti incaricati della progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di
realizzazione del collettore;

-

nel procedimento, rubricato al R.G. n. 3708/07, la CTU ing. Palombi nominata dal Tribunale di
Macerata evidenziava, relativamente al lotto 1 e 3, i costi di ripristino dei vizi e difetti dell’opera
quantificati in euro 162.740,20=, mentre, con riferimento al lotto 2, i costi venivano quantificati in
euro 395.683,76=;

-

in occasione di alcuni incontri tenutisi tra i rappresentanti della Provincia di Macerata – Settore
Ambiente - e l’Autorità d’Ambito n. 3, competente per l’organizzazione del servizio idrico integrato,
è emersa in tutta evidenza la problematica dell’insufficiente funzionalità del collettore fognario
nonché la questione, ad essa strettamente collegata, del convoglio dei reflui dei tre Comuni
interessati, nell’ottica di risanamento del fiume Chienti;

-

è interesse, in particolare, della Provincia di Macerata, quale attuale proprietaria dell’opera e sua
committente, verificare le responsabilità dei soggetti intervenuti a diverso titolo nella realizzazione al
fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, mentre è interesse dell’Autorità d’Ambito rendere il
collettore perfettamente funzionale alla raccolta dei reflui da recapitare al depuratore di Civitanova,
assegnando lo stesso in uso, dopo i necessari interventi, al gestore, quale cespite rientrante nelle
dotazioni del s.i.i.;

Conclusioni
- attraverso apposita intesa le due parti, la Provincia e l’AATO 3, promuovono le iniziative occorrenti,
da un lato, per il ripristino della funzionalità del collettore affinché vi sia l’effettivo convoglio dei
reflui urbani presso il depuratore di Civitanova Marche e, dall’altro lato, per appurare le
responsabilità di chi ha operato nella realizzazione del bene;
-

il “costo” per il ripristino dell’opera, in base alle consulenza resa in sede giudiziaria dalla CTU ing.
Palombi, è di circa 600.000 euro per i tre lotti esaminati e mediante l’Accordo di Programma oggi in
esame gli interventi di manutenzione straordinaria sono resi possibili attraverso il contributo a carico
della Provincia di entità pari a euro 200.000,00= e, per la parte restante, mediante adeguamento
tariffario per il gestore S.I. Marche S.c.r.l., conseguente alla variazione del Programma Interventi ad
esso assegnato;

-

secondo i termini dell’Accordo, la Provincia verserà all’AATO 3 entro 30 gg. dalla sottoscrizione
l’importo di euro 200.000,00=, da destinarsi alla realizzazione degli interventi, con conteggio in sede
di aumento tariffario;

-

vi è altresì l’impegno della Provincia a rifondere all’AATO 3 gli importi che giungeranno all’esito
delle azioni di accertamento delle responsabilità di terzi, detratto l’ammontare versato, come sopra
specificato;

-

le eventuali somme che saranno incamerate all’esito dei giudizi, una volta versate all’AATO,
saranno impiegate per contenere la tariffa e gli eventuali suoi aumenti;

-

l’effettivo trasferimento del diritto di proprietà del collettore in capo agli Enti Locali interessati
(Comuni di Civitanova Marche, Morrovalle e Montecosaro) avverrà successivamente alla
sottoscrizione dell’Accordo mediante atto pubblico tra la Provincia e i Comuni anzi detti;

-

sull’esecuzione dell’Accordo vigilerà il collegio istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 D. Lgs. n.
267/2000;

Tanto premesso, il Presidente
Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
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 Rag. Franco Falcioni

________________________

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:
Dott. Massimo Principi

__________________________

PROPONE
1. di approvare le premesse quale parte integrante della presente decisione;
2. di approvare l’allegato Accordo di Programma con la Provincia di Macerata per la realizzazione
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del collettore fognario di fondovalle realizzato
dalla Provincia nei territori dei Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche;
3. di assegnare la gestore S.I. Marche S.c.r.l. l’opera costituita dal collettore fognario rappresentato
nell’allegata planimetria, in quanto dotazione del s.i.i. ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. n. 152/2006;
4. di assegnare la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’opera stessa al gestore S.I.
Marche S.c.r.l., e nello specifico alla società operativa ATAC S.p.A., secondo quanto previsto
nell’apposita delibera di variazione del Piano degli interventi;
5. di dare atto che dalla presente decisione non discendono oneri economici, essendo previsto solo un
importo in entrata mediante il contributo che dovrà essere versato dalla Provincia;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata prosecuzione dell’iter per il perfezionamento del
presente accordo.

Macerata, 24 novembre 2010

Il Presidente AATO 3

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. di approvare le premesse quale parte integrante della presente decisione;
2. di approvare l’allegato Accordo di Programma con la Provincia di Macerata per la realizzazione
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del collettore fognario di fondovalle realizzato
dalla Provincia nei territori dei Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche;
3. di assegnare la gestore S.I. Marche S.c.r.l. l’opera costituita dal collettore fognario rappresentato
nell’allegata planimetria, in quanto dotazione del s.i.i. ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. n. 152/2006;
4. di assegnare la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’opera stessa al gestore S.I.
Marche S.c.r.l., e nello specifico alla società operativa ATAC S.p.A., secondo quanto previsto
nell’apposita delibera di variazione del Piano degli interventi;
5. di dare atto che dalla presente decisione non discendono oneri economici, essendo previsto solo un
importo in entrata mediante il contributo che dovrà essere versato dalla Provincia;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata prosecuzione dell’iter per il perfezionamento del
presente accordo.

Allegato:

Accordo di Programma tra la Provincia di Macerata e l’Autorità d’Ambito per la realizzazione delle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria del collettore fognario di fondovalle realizzato dalla Provincia nei territori dei
Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche

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

