Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 18/2018 del 13.11.2018
OGGETTO: Approvazione convenzione fra Enti per la messa in esercizio e l’avvio della
gestione dei tronchi di Acquedotto del Nera che dal partitore BURA serviranno i
Comuni delle Valli del Potenza, del Musone e del Chienti.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì tredici del mese di novembre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il contributo in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica dal Direttore dell’Ente;

DECRETA
1. che l’istruttoria in calce forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all’oggetto (Allegato al presente decreto) per
conseguire l’obiettivo di erogare l’acqua attualmente disponibile del costruendo Acquedotto del
Nera al maggior numero di comuni servibili nelle vallate del Potenza, del Musone e del Chienti
nel minor tempo possibile;
3. di incaricare il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi, affinché provveda alla
sottoscrizione digitale della convenzione, al pari dei rappresentanti degli altri Enti interessati;
4. di comunicare la presente decisione alla Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A., all’ASTEA
S.p.A. e all’APM S.p.A.;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000, vita l’urgenza di procedere con l’erogazione della risorsa ai Comuni
raggiungibili.

Il Presidente
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Convenzione fra Enti per la messa in esercizio e l’avvio della gestione dei tronchi di
Acquedotto del Nera che dal partitore BURA serviranno i Comuni delle Valli del
Potenza, del Musone e del Chienti.

IL DIRETTORE
Premesso che:
 ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera
assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
Marche Centro-Macerata (A.A.t.o. 3);
 l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata, Ente di regolazione dei
servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Provincie di Macerata e di Ancona e i 46
Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata di cui alla legge
regionale 30/2011 citata;
 ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi
istituzionali previsti sono l’Assemblea e il Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di
Amministrazione come organo esecutivo al quale erano in precedenza affidate una molteplicità di
funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea e al Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8
della medesima Convenzione;
 ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio e svolge una molteplicità di
funzioni, vedendosi quindi attribuite competenze strategiche e di impulso, nonché funzionali
all’efficacia e all’efficienza dell’Ente in relazione alla sua attività ordinaria e straordinaria,
finanche operative “attraverso l’adozione di specifici decreti o mediante direttive al dirigente”;
 ai sensi dell’art. 14 della Convenzione di costituzione, all’Assemblea di Ambito si applicano le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa;
Considerato che:
- la Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A. (S.A.N.) è la società preposta alla realizzazione
dell’Acquedotto del Nera, opera di importanza primaria nell’assetto impiantistico e strutturale
dell’ATO 3 Marche;
- la Regione Marche - PF Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona ha concesso, con
decreto n. 164 del 07.08.2018, all’A.A.t.o. 3 e alla S.A.N. un aumento di 50 l/s della quantità di
risorsa idropotabile emungibile dalla Sorgente di San Chiodo;
- è obiettivo degli Enti di cui all’oggetto giungere nel più breve tempo possibile a fornire tale
risorsa aggiuntiva a quanti più Comuni possibile tra quelli oggi raggiunti dalla rete
acquedottistica realizzata lungo le valli dei Fiumi Potenza, Musone e Chienti;
Rilevato che:
- la messa in esercizio e l’avvio della gestione del tronco di Acquedotto che dal partitore BURA
servirà i Comuni della valle del Potenza, del Musone e del Chienti risulta particolarmente
complessa a causa di riscontrati guasti e difficoltà operative;
- in questa fase di espansione operativa caratterizzata dalla citata complessità, la limitata struttura
operativa della S.A.N. necessita di supporto tecnico organizzativo adeguato, come evidenziato nel
corso della riunione del 19 ottobre u.s. tenutasi presso la sede dell’A.A.t.o. 3 a Macerata;
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- la richiesta di collaborazione avanzata in quella sede dalla S.A.N. è stata positivamente valutata
dai gestori interessati, ASTEA S.p.A. ed APM S.p.A., i quali hanno dichiarato la propria
disponibilità a collaborare con personale, mezzi ed investimenti per conseguire, nel comune
interesse, l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di Comuni servibili nel minor tempo
possibile;
Visto l’allegato schema di convenzione per la collaborazione di cui trattasi fra le strutture operative
delle tre società interessate, schema di convenzione che al punto 5. richiede che gli effetti della stessa
siano subordinati alla sua approvazione integrale da parte dell’A.A.t.o. 3;
Ritenuto che tale approvazione debba manifestarsi con la sottoscrizione dello schema allegato da
parte del Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi, anche se dalla convenzione stessa non derivano
impegni, obblighi o diritti in capo all’Ente;
Condivise le finalità e i contenuti dello schema di convenzione allegato;
Visto che ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale
(art. 11, comma 8, lett. e) del D.lgs. n. 150/2009), questa decisione verrà resa nota attraverso la
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Direttore che ne ha attestato la regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Visti:
- la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
- la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione dell’art.
5, comma 2, della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Assunti i prescritti pareri a norma dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa,
per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:
Il Direttore dell’Ente, f.to Massimo Principi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non si rende necessario il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Convenzione fra Enti per la messa in esercizio e l’avvio della
gestione dei tronchi di Acquedotto del Nera che dal partitore BURA serviranno i Comuni delle Valli
del Potenza, del Musone e del Chienti”:

PROPOSTA DI DECRETO
1. considerare l’istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare lo schema di convenzione di cui all’oggetto (Allegato al presente decreto) per
conseguire l’obiettivo di erogare l’acqua attualmente disponibile del costruendo Acquedotto del
Nera al maggior numero di comuni servibili nelle vallate del Potenza, del Musone e del Chienti
nel minor tempo possibile;
3. incaricare il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi, affinché provveda alla sottoscrizione
digitale della convenzione, al pari dei rappresentanti degli altri Enti interessati;
4. comunicare la presente decisione alla Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A., all’ASTEA
S.p.A. e all’APM S.p.A.;
5. dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000, vita l’urgenza di procedere con l’erogazione della risorsa ai Comuni
raggiungibili.

Macerata, 13 novembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegato:

Schema di convenzione fra Enti per la messa in esercizio e l’avvio della gestione dei tronchi di Acquedotto del
Nera che dal partitore BURA serviranno i Comuni delle Valli del Potenza, del Musone e del Chienti.
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Il presente decreto è esecutivo il ___13.11.2018____________
 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, 13.11.2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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