COPIA

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

Delibera Assemblea n. 2/2015_AAto
del 03.11.2015
OGGETTO: Elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea di Ambito ai sensi
dell’art. 8 della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” e
indirizzi programmatici per l’avvio delle attività dell’Assemblea di Ambito.
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì tre del mese di novembre, alle ore 16.00 in Macerata, presso la
Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (AAto 3) giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, in ottemperanza all’art. 9,
comma 2, dello Statuto del cessando Consorzio AATO 3 e all’art. 6, comma 1, della Convenzione per
la costituzione dell’Assemblea di Ambito in attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del
28/12/2011, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Acquacanina

Quota
0,392%

Presenti
p

% Presenza
0,392% Sindaco

Rappresentante
Giancarlo Ricottini

2 Apiro
3 Appignano

1,154%
1,024%

p
p

1,154% Sindaco
1,024% Sindaco

Ubaldo Scuppa
Osvaldo Messi

4 Belforte del Chienti
5 Bolognola

0,536%
0,386%

p
-

0,536% Delegato

Mario Antinori

6 Caldarola
7 Camerino

0,715%
2,965%

p
p

0,715% Delegato
2,965% Sindaco

Gianni Fiastrelli
Gianluca Pasqui

8 Camporotondo di Fiastrone
9 Castelraimondo

0,221%
1,421%

p
p

0,221% Sindaco
1,421% Sindaco

Emanuele Tondi
Renzo Marinelli

10 Castelsantangelo sul Nera
11 Cessapalombo

1,033%
0,475%

p
-

1,033% Sindaco

Mauro Falcucci

12 Cingoli
13 Civitanova Marche

3,826%
7,413%

p
p

3,826% Sindaco
7,413% Sindaco

Filippo Saltamartini
Tommaso Corvatta

14 Corridonia
15 Fiastra

3,441%
0,897%

p
p

3,441% Delegato
0,897% Delegato

Stefano Montecchia
Sauro Scaficchia

16 Fiordimonte
17 Fiuminata

0,332%
1,310%

p

1,310% Sindaco

Ulisse Costantini

18 Gagliole
19 Macerata

0,444%
8,361%

p

8,361% Delegato

Narciso Ricotta

20 Montecassiano
21 Monte Cavallo

1,673%
0,488%

p
p

1,673% Sindaco
0,488% Sindaco

Leonardo Catena
Pietro Cecoli

22 Montecosaro
23 Montefano

1,469%
1,070%

p
p

1,469% Sindaco
1,070% Sindaco

Reano Malaisi
Carlo Carnevali

24 Montelupone
25 Morrovalle

1,069%
2,324%

p
p

1,069% Delegato
2,324% Delegato

Alberto Muccichini
Tommaso Raso

26 Muccia
27 Pievebovigliana

0,516%
0,520%

p
-

0,516% Sindaco

Fabio Barboni

28 Pieve Torina
29 Pioraco

1,287%
0,480%

p
p

1,287% Sindaco
0,480% Sindaco

Alessandro Gentilucci
Luisella Tamagnini

30 Poggio San Vicino
31 Pollenza

0,231%
1,658%

p

1,658% Sindaco

Luigi Monti
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32 Porto Recanati
33 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p
p

2,176% Commissario Francesco Senesi
3,342% Delegato
Luca Strovegli

34 Recanati
35 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
p

5,043% Sindaco
4,888% Sindaco

Francesco Fiordomo
Cesare Martini

36 Sefro
37 Serrapetrona

0,663%
0,692%

-

38 Serravalle di Chienti
39 Tolentino

1,514%
4,745%

p
p

1,514% Sindaco
4,745% Sindaco

Gabriele Santamarianova
Giuseppe Pezzanesi

40 Treia
41 Ussita

2,939%
0,838%

p
-

2,939% Delegato

Adriano Spoletini

42 Visso
43 Castelfidardo

1,592%
3,604%

p
p

1,592% Sindaco
3,604% Delegato

Giuliano Pazzaglini
Massimiliano Russo

44 Filottrano
45 Loreto

2,609%
2,359%

p
-

2,609% Sindaco

Lauretta Giulioni

46 Numana
47 Osimo

0,778%
7,206%

p
p

0,778% Delegato
7,206% Sindaco

Rossana Ippoliti
Simone Pugnaloni

48 Sirolo
49 Provincia di Macerata

0,881%
4,082%

p

4,082% Delegato

Leonardo Lippi

0,918%
100,000%

-

50 Provincia di Ancona
Totali
N. Enti presenti =

38

91,264%
su

50

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del 28/12/2011, presiede provvisoriamente il Sindaco
del Comune con maggior numero di residenti, Dott. Tommaso Corvatta, Sindaco di Civitanova
Marche.
Il Sindaco del Comune di Montecassiano, Leonardo Catena, svolge la funzione di segretario
verbalizzante, ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Convenzione, come da precedente indicazione
dell’Assemblea.
Partecipa il Direttore Generale, Dott. Massimo Principi.
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 91,264% delle quote
di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta in seconda convocazione, e la presenza del quorum
deliberativo stabilito dalla Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente
Corvatta invita l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE
Premesso che:
 l’art. 2 – comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) ha abrogato l’art. 148 del D.
Lgs. n. 152/2006 così rubricato “Autorità d’Ambito territoriale ottimale”, prevedendo la
soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale e l’attribuzione con legge delle Regioni delle
funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza;
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la Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato” ha previsto (art. 5) che “…(omissis)… le funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge
regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall’Assemblea di
Ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita
mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), redatta in conformità
della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale”;



la deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 1692 del 16.12.2013, in attuazione dell’art.
2 comma 3 lett. a) della l. r. n. 30/2011 ha provveduto all’adozione della convenzione-tipo per la
costituzione delle Assemblee di Ambito di cui all’art. 5 della medesima legge regionale;



la Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito è stata sottoscritta da tutti gli Enti
ricadenti nell’ATO n. 3 “Marche Centro-Macerata”, composto dalle Province di Macerata e di
Ancona e da 48 Comuni dei quali 42 ricadenti nel territorio provinciale di Macerata e 6 in quello
di Ancona;

Preso atto che:
 le Province ed i Comuni parteciperanno all’Assemblea di Ambito, per mezzo rispettivamente dei
Presidenti e dei Sindaci o degli assessori loro delegati, e l’Assemblea sarà presieduta dal
Presidente eletto fra i suoi componenti cui compete la rappresentanza legale;


in generale, l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale,
con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare
riferimento alla L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a
quella dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di
gestione del SII e dai suoi allegati;



nello specifico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito dal titolo “Funzionamento dell’assemblea”, si evince che “nell’ordine
del giorno della prima riunione e, se necessario, di quelle successive, è prevista, come primo
argomento, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, da effettuarsi a scrutinio palese”;



l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea richiede che la deliberazione sia
assunta con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle
quote di partecipazione, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea
di Ambito;

Considerato l’art. 8 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito che disciplina la
figura del Presidente, e in particolare il comma 7 che ne esplicita le competenze:
a) convoca e presiede l’Assemblea;
b) partecipa alle votazioni con la quota che spetta all’Ente di appartenenza;
c) sovrintende al buon andamento dell’Ente;
d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell’Assemblea;
e) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, anche mediante propri decreti, o mediante
direttive al dirigente, ove previsto, o alla struttura dell’AAto 3;
f) decide sulle liti attive e passive;
g) sottoscrive gli atti a rilevanza esterna ed i contratti, salvo delega generale o speciale al
dirigente, ove previsto;
h) adotta il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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i)

approva i piani occupazionali annuali e pluriennali, e, ove non sia prevista la figura
dirigenziale, assegna alla struttura gli obiettivi annuali, in conformità agli indirizzi approvati
dall’Assemblea, e ne valuta i risultati, e provvede alla gestione del personale non dirigenziale,
ivi incluse le valutazioni, salvo quanto stabilito dal Regolamento;

j)

stipula il contratto con il dirigente, ove previsto, e ne gestisce il rapporto contrattuale;

k) assegna al dirigente, ove previsto, gli obiettivi annuali, coerentemente agli indirizzi approvati
dall’Assemblea, gli impartisce direttive, ne valuta i risultati;
l)

esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate all’Assemblea o demandate dal
Regolamento ai responsabili degli uffici;

Visto che il Vice Presidente, in ordine ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, esercita le funzioni di
Presidente;
Ritenuto pertanto necessario procedere con l’elezione del Presidente e del Vice Presidente
dell’AAto 3, a scrutinio palese, così come previsto dalla Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito e nel rispetto della Legge regionale n. 30/2011;
Ritenuto inoltre necessario definire i seguenti indirizzi programmatici iniziali per l’avvio delle
attività dell’ente appena insediatosi, dando mandato al Presidente, coadiuvato dalla struttura del
cessato Consorzio AATO 3, a sottoporre all’Assemblea le relative proposte per l’approvazione:
a) predisposizione del regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, di cui all’art. 7, comma
5, della Legge regionale n. 30/2011;
b) ricognizione dei regolamenti approvati dal cessato Consorzio AATO 3 e adattamento degli
stessi alla nuova forma giuridica dell’AAto;
c) predisposizione del bilancio preventivo 2016 e dei suoi allegati, e in particolare del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;
Visti:
 l’art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010”;


la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;



la deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 16/12/2013;



il d.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, come modificato dal d.l. n. 133 del 12.09.2014
(cd. Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla l. 164/2014;



il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, in
particolare l’articolo 21;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle
funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, ai sensi dell’art. 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;



il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto;
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PROPONE
1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2) di eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell’AAto 3, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della
Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito richiamata in premessa;
3) di stabilire che, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea sia svolta con il voto
favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di
partecipazione;
4) di definire i seguenti indirizzi programmatici iniziali per l’avvio delle attività dell’ente appena
insediatosi, dando mandato al Presidente, coadiuvato dalla struttura del cessato Consorzio
AATO 3, a sottoporre all’Assemblea le relative proposte per l’approvazione:
a)

predisposizione del regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, di cui all’art. 7, comma
5, della Legge regionale n. 30/2011;

b) ricognizione dei regolamenti approvati dal cessato Consorzio AATO 3 e adattamento degli

stessi alla nuova forma giuridica dell’AAto;
c)

predisposizione del bilancio preventivo 2016 e dei suoi allegati, e in particolare del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;

5) di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere, la deliberazione che seguirà la presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il Direttore dell’AAto
Dott. Massimo Principi

Assunto il parere a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
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:
Il Direttore Generale, Dott. Massimo Principi

_____firma all’originale: Massimo Principi____

Non essendo necessario il parere di regolarità contabile perché la presente decisione non ha riflessi sul
bilancio dell’Ente.
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia, il Presidente
Corvatta pone a votazione dapprima il rinvio del punto all’ordine del giorno;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente
atto:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

91,264% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
91,264% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

36,589% su 100 di quote di partecipazione,
54,675% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto favorevole del 36,589% di quote di partecipazione la proposta di rinvio del punto
all’ordine del giorno viene respinta;
Infine il Presidente Corvatta pone a votazione l’elezione del Presidente e del Vice Presidente
dell’AAto 3 dando atto che i candidati sono due:
-

il Sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo, che ha indicato come Vice Presidente il Vice Sindaco
di Camerino, Roberto Lucarelli;

-

il Sindaco di San Severino Marche, Cesare Martini, che non ha dato indicazione riguardo al Vice
Presidente;

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano, il cui dettaglio è allegato al presente
atto:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

91,264% su 100 di quote di partecipazione,
12,965% su 100 di quote di partecipazione,
78,299% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FIORDOMO:
MARTINI:

57,402% su 100 di quote di partecipazione,
20,897% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto favorevole del 57,402% di quote di partecipazione elegge a Presidente il Sindaco
di Recanati, Francesco Fiordomo, e a Vice Presidente il Vice Sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli;

In esito alle votazioni sopra riportate, l’Assemblea

DELIBERA
1) di eleggere Presidente dell’Assemblea dell’AAto 3: il Sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo;
2) di eleggere Vice Presidente dell’Assemblea dell’AAto 3: il Vice Sindaco di Camerino, Roberto
Lucarelli;
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3) di definire i seguenti indirizzi programmatici iniziali per l’avvio delle attività dell’ente appena
insediatosi, dando mandato al Presidente, coadiuvato dalla struttura del cessato Consorzio
AATO 3, a sottoporre all’Assemblea le relative proposte per l’approvazione:
a)

predisposizione del regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, di cui all’art. 7, comma
5, della Legge regionale n. 30/2011;

b) ricognizione dei regolamenti approvati dal cessato Consorzio AATO 3 e adattamento degli

stessi alla nuova forma giuridica dell’AAto;
c)

predisposizione del bilancio preventivo 2016 e dei suoi allegati, e in particolare del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente provvisorio dell’Assemblea

Il Segretario di seduta

__firma all’originale: Tommaso Claudio Corvatta___ __firma all’originale: Leonardo Catena___
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La presente deliberazione è esecutiva il _17.11.2015__
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, _18.11.2015_____
Il Direttore dell’AAto
Dott. Massimo Principi

____firma all’originale: 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 __07.11.2015_____ al ___22.11.2015___.
Macerata, _25.11.2015_
Il Direttore dell’AAto
Dott. Massimo Principi

____firma all’originale: Massimo Principi____
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