COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 32
OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del
programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal
Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.

L’anno Duemilaundici addì venticinque del mese di novembre alle ore 16.00 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
Assente
X
X
X
X
Assente
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, 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. 9825 del 12 ottobre 2011, ad oggetto “Presenza Alga Plankthotrix Rubescens.
Proposta variazione interventi” a firma del Presidente, ACQUAMBIENTE Marche Srl, azienda consorziata
del Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., è pervenuta all’Autorità di Ambito una domanda di
variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., con
proposta di inserimento nello stesso degli interventi:
- “Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni” – euro
1.039.161,83;
- “Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)” –
euro 84.517,41.
Documentazione ed atti di riferimento
-

Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., facente parte del Piano
d’Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005, successivamente modificato con
delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;

-

Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera
assembleare n. 3 del 21.03.2006, e sottoscritta in data 26.07.2005;

-

Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con la società
CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005 e
successivamente modificato con delibera assembleare n. 3 del 21.03.2006;

-

Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 2/2005 del 13.09.2005: Procedura per la presentazione di domanda di variazione
del Programma degli interventi;

-

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata n. 27 del 4 ottobre 2011: “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la
presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità
della variazione proposta dal Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.”.

Motivazioni ed esito istruttoria
In allegato alla nota citata in premessa, è stato fatto pervenire per ciascuno degli interventi 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 alla documentazione fornita a supporto delle Domande di variazione del Programma degli
interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate.
1. Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni
Obiettivo del progetto è quello di integrare il sistema di trattamento delle acque prelevate dall’invaso di
Castreccioni con una tecnologia che permetta di eliminare la presenza di cellule di alga rossa “Plankthotrix
Rubescens” nell’acqua in uscita dal potabilizzatore.
L’intervento in questione è annoverato fra le azioni concordate dal Tavolo tecnico relativo alla
“Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli”, a seguito dei risultati dei monitoraggi condotti
dall’ARPAM e della sperimentazione su un impianto pilota di ultrafiltrazione (con capacità di rimuovere
tutte le particelle di dimensioni superiori agli 0,008 µm dalle acque trattate) da 3 l/s, in funzione dallo scorso
mese di giugno. La piena efficacia dell’intervento, che prevede la realizzazione dell’impianto in piena scala,
è condizionata da ulteriori attività a cura sia della stessa ACQUAMBIENTE Marche Srl che degli altri
gestori coinvolti (ASTEA S.p.A., A.P.M. S.p.A.), relative all’attivazione o potenziamento di fonti
alternative, ad integrazione della risorsa proveniente dal lago (cfr. Del. CA n. 27/2011, citata nei
Riferimenti).
Il nuovo impianto di ultrafiltrazione consiste nell’installazione di filtri a membrana cava tubolari di
ultima generazione, per una potenzialità di 200 l/s, che consentirà di garantire la continuità del servizio di
fornitura idropotabile all’utenza, pur nella necessità, in casi estremi, di ridurre la portata derivata dal
potabilizzatore di Castreccioni, rispetto a quella attuale, grazie all’integrazione e miscelazione con l’acqua
prelevata anche dai campi pozzi a valle (Cingoli, Osimo e, in prospettiva, Castelfidardo).
Si condivide l’opportunità di integrare il sistema di trattamento in uso presso il potabilizzatore di
Castreccioni con una tecnologia che, anche a giudizio dell’ARPAM e sulla base di esperienze pregresse
relative a simili casi di fioritura algale (es. Fiastrone) ha fornito risultati soddisfacenti. Cogliendo il
suggerimento espresso dal Dott. Leoni, rappresentante dell’ARPAM, nel corso dell’ultima riunione del
Tavolo tecnico, ed in accordo con le indicazioni fornite dallo stesso ing. Balzani, Responsabile Tecnico
dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, si ritiene opportuno proseguire con la sperimentazione sull’impianto
pilota per ulteriori 2 mesi, periodo in cui si prevede un incremento del fenomeno algale, legato alla
diminuzione della temperatura delle acque del lago, per poterne verificare l’efficienza in presenza di un
grosso carico in ingresso, prima di procedere con la realizzazione dell’intervento.
2. Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)
Obiettivo del progetto è quello di incrementare l’efficienza del processo di disidratazione dei fanghi
prodotti dall’impianto di potabilizzazione di Castreccioni.

Si prevedono la fornitura e la posa in opera di un ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore, in
sostituzione della filtropressa ormai vetusta e non a norma in uso, per garantire un maggior rendimento di
disidratazione, con conseguente diminuzione dei costi di gestione dell’impianto.
Si condivide l’opportunità di realizzare l’intervento in questione, volto a contenere i costi, incrementare
l’efficienza del servizio e garantirne l’efficacia, per cui si ritiene ammissibile la variazione proposta, per
l’importo di euro 84.517,41, da inserire nel Programma degli interventi CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l. per l’anno 2011.
Considerata l’opportunità di procedere con l’effettiva realizzazione del sistema di ultrafiltrazione delle
acque presso il potabilizzatore di Castreccioni solo al termine della sperimentazione sull’impianto pilota e a
seguito di esito positivo della stessa, attestato dal Tavolo tecnico relativo alla “Sorveglianza algale nel lago
di Castreccioni di Cingoli”;
Osservato che, secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi urgenti il Gestore
può, comunque, disporre l’immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva
autorizzazione da parte dell’Autorità d’Ambito;
Considerato l’incremento dell’ammontare degli investimenti da realizzare, per la gestione CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l., pari ad euro 84.517,41, rispetto a quanto programmato per l’anno 2011,
derivante dalla Domanda di variazione del Programma degli interventi relativa a “Installazione nuovo
ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di Cingoli (MC)”;
Considerato inoltre, in caso di esito positivo della sperimentazione condotta sull’impianto pilota,
l’incremento dell’ammontare degli investimenti da realizzare, per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l., pari ad euro 1.039.161,83, rispetto a quanto programmato per l’anno 2012, derivante dalle Domanda
di variazione del Programma degli interventi relativa a “Realizzazione sistema di ultrafiltrazione delle acque
presso il potabilizzatore di Castreccioni”;
Verificato che, per gli interventi in questione, sono state addotte motivazioni condivisibili a supporto
dell’opportunità e della necessità di variazione del Programma degli Interventi per la gestione CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l.;
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 opportuno non procedere con la variazione per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito
apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE
ACQUE S.c.r.l., da parte dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, relativa all’intervento “Realizzazione
sistema di ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni”, per l’importo di
euro 1.039.161,83, nelle more della sperimentazione in corso sull’impianto pilota il cui esito andrà
attestato dal Tavolo tecnico relativo alla “Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli”;
2. si ritiene ammissibile la variazione, per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, e si ritiene
di poter inserire l’intervento “Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore
Castreccioni di Cingoli (MC)” nella programmazione degli interventi da realizzare da parte del
Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell’anno 2011, per l’importo di euro
84.517,41;
3. si ritiene di poter compensare l’incremento in termini di investimenti a carico del Gestore CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l., quantificabile in euro 84.517,41 al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto e programmato per l’anno 2011, con la realizzazione di minori investimenti, per pari
importo, nell’anno 2012, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;

4. 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 CENTRO MARCHE ACQUE 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 25.11.2011

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

__firma all’originale: Daniele Nardi___

Tutto ciò premesso,
Viste le normative richiamate;
Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE
1. di non procedere con la variazione per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., da
parte dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, relativa all’intervento “Realizzazione sistema di
ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni”, per l’importo di euro
1.039.161,83, nelle more della sperimentazione in corso sull’impianto pilota il cui esito andrà
attestato dal Tavolo tecnico relativo alla “Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli”;
2. di accettare la variazione, per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di variazione
del Programma degli interventi, da parte dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, e l’inserimento
dell’intervento “Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore Castreccioni di
Cingoli (MC)” nella programmazione degli interventi da realizzare da parte del Gestore CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell’anno 2011, per l’importo di euro 84.517,41;
3. di consentire al Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., una compensazione di importo pari
all’incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 84.517,41 al netto dell’IVA, rispetto
a quanto previsto e programmato per l’anno 2011, con la realizzazione di minori investimenti, per
pari importo, nell’anno 2012, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
4. 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 CENTRO MARCHE ACQUE 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;
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;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di non procedere con la variazione per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi per la gestione CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., da
parte dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, relativa all’intervento “Realizzazione sistema di
ultrafiltrazione delle acque presso il potabilizzatore di Castreccioni”, per l’importo di euro
1.039.161,83, nelle more della sperimentazione in corso sull’impianto pilota il cui esito andrà
attestato dal Tavolo tecnico relativo alla “Sorveglianza algale nel lago di Castreccioni di Cingoli”;
2. di accettare la variazione, per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’ACQUAMBIENTE Marche Srl, e
l’inserimento dell’intervento “Installazione nuovo ispessitore centrifugo presso il potabilizzatore
Castreccioni di Cingoli (MC)” nella programmazione degli interventi da realizzare da parte del
Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. nel corso dell’anno 2011, per l’importo di euro
84.517,41;
3. di consentire al Gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., una compensazione di importo pari
all’incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 84.517,41 al netto dell’IVA,
rispetto a quanto previsto e programmato per l’anno 2011, con la realizzazione di minori
investimenti, per pari importo, nell’anno 2012, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
4. 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 CENTRO MARCHE ACQUE 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;
5. 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
__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

IL SEGRETARIO
___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

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

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

