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

Delibera Assemblea n. 12/AAto
del 27.07.2018
OGGETTO: Rinvio punti n. 3 e 4 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 27.07.2018
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì ventisette del mese di luglio, alle ore 10.00 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” (A.A.t.o. 3), giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
1 Apiro

Ente

Quota
1,154%

Presenti
p

% Presenza
1,154% Sindaco

Rappresentante
Ubaldo Scuppa

2 Appignano
3 Belforte del Chienti

1,024%
0,536%

p

0,536% Sindaco

Roberto Paoloni

4 Bolognola
5 Caldarola

0,386%
0,715%

p

0,715% Delegato

Gianni Fiastrelli

6 Camerino
7 Camporotondo di Fiastrone

2,964%
0,221%

p

0,221% Sindaco

Emanuele Tondi

8 Castelraimondo
9 Castelsantangelo sul Nera

1,421%
1,033%

p
p

1,421% Delegato
1,033% Sindaco

Roberto Pupilli
Mauro Falcucci

10 Cessapalombo
11 Cingoli

0,475%
3,826%

p

3,826% Delegato

Pamela Gigli

12 Civitanova Marche
13 Corridonia

7,414%
3,441%

14 Fiastra
15 Fiuminata

1,290%
1,310%

p

1,290% Delegato

Sauro Scaficchia

16 Gagliole
17 Macerata

0,444%
8,362%

p

8,362% Sindaco

Romano Carancini

18 Montecassiano
19 Monte Cavallo

1,673%
0,488%

p
p

1,673% Sindaco
0,488% Sindaco

Leonardo Catena
Pietro Cecoli

20 Montecosaro
21 Montefano

1,469%
1,070%

p

1,469% Sindaco

Reano Malaisi

22 Montelupone
23 Morrovalle

1,069%
2,324%

p
p

1,069% Delegato
2,324% Delegato

Alberto Muccichini
Alfredo Benedetti

24 Muccia
25 Pieve Torina

0,516%
1,287%

p

0,516% Sindaco

Mario Baroni

26 Pioraco
27 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

28 Pollenza
29 Porto Recanati

1,658%
2,176%

p
p

1,658% Delegato
2,176% Sindaco

Alessandra Ricotta
Roberto Mozzicafreddo

30 Potenza Picena
31 Recanati

3,342%
5,043%

p
p

3,342 Delegato
5,043% Sindaco

Luca Strovegli
Francesco Fiordomo

32 San Severino Marche
33 Sefro

4,888%
0,663%

34 Serrapetrona
35 Serravalle di Chienti

0,692%
1,514%

p

0,692% Sindaco

Silvia Pinzi

36 Tolentino
37 Treia

4,745%
2,939%

p
p

4,745% Sindaco
2,939% Delegato

Giuseppe Pezzanesi
Luana Moretti
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38 Ussita
39 Valfornace

0,838%
0,852%

p

0,852% Delegato

40 Visso

1,592%

p

1,592% Delegato

41 Castelfidardo
42 Filottrano

3,604%
2,609%

p

3,604% Delegato

Simone Marchetti
Gian Luigi Spiganti
Maurizi
Sergio Foria

43 Loreto
44 Numana

2,360%
0,778%

45 Osimo
46 Sirolo

7,207%
0,881%

47 Provincia di Macerata
48 Provincia di Ancona

4,082%
0,918%

p

4,082% Delegato

Paolo Renna

Totali

100,000%
N. Enti presenti =

26

56,822%
su

48

Assiste il Segretario dell’Ente, Dott. Alessandro Valentini.
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 56,822% delle
quote di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito
dalla Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione, il Presidente Francesco Fiordomo procede con la
presentazione tecnica dei punti n. 3 e 4 all’Ordine del Giorno concernenti l’approvazione del quadro
regolatorio 2018-2019 e dell’articolazione tariffaria unica ai sensi della delibera ARERA
918/2017/R/idr (TICSI).
In particolare il Presidente si sofferma sull’importanza del lavoro svolto sia in sede tecnica che da
parte degli Amministratori locali, rappresentando il tema dell’adozione di una tariffa unica di Ambito
un passo importante verso la costituzione del soggetto unico di gestione del servizio. Ringrazia gli
uffici dell’Ente per il lavoro e gli approfondimenti svolti e tutti coloro che in questi mesi hanno
partecipato al lavoro per la grande capacità di mediazione espressa.
La tariffa unica non rappresenterà un impatto traumatico per il cittadino e consentirà la realizzazione
di investimenti ormai non più rinviabili, come ad esempio la depurazione, tuttora assente, nel Comune
di Montefano, caso limite nel nostro territorio. Evidenzia poi le altre aree di criticità nella
pianificazione e nell’efficientamento del servizio idrico, come l’assoluta necessità di incrementare la
portata dell’Acquedotto del Nera e le resistenze che altri Enti stanno facendo e che hanno costretto
l’Ente ad adire le vie legali. Chiede quindi ai presenti di fare fronte comune, come già avvenuto in
passato nel rappresentare istanze che potevano sembrare di parte (esigenze dei comuni montani,
contributo a Cingoli), ma che sono state fatte proprie da tutti i partecipanti all’A.A.t.o. in maniera
unitaria. Chiede quindi che ciò avvenga anche per le proposte oggi in discussione.
Lascia quindi la parola al Direttore che espone sinteticamente i presupposti di legge e regolamentari
che richiedono di trattare oggi le due proposte di aumento tariffario e di revisione della struttura dei
corrispettivi. Illustra quindi il lavoro svolto dagli uffici sin dal mese di gennaio, il supporto ricevuto
dalle aziende di gestione, la condivisione avvenuta nelle sedi deputate (Comitato Consultivo di
Coordinamento), i risultati raggiunti e come tutto ciò rientri nel più ampio disegno di realizzazione del
soggetto unico di gestione dell’Ambito.
Udita la presentazione delle motivazioni tecniche alla base delle due proposta da deliberare svolta dal
Direttore, il Presidente apre la discussione i cui interventi, riportati integralmente nella registrazione
audio cui si rinvia, sono sinteticamente riportati di seguito:
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•

Sindaco di Camporotondo di Fiastrone, Emanuele Tondi, che pur scusandosi per non aver
partecipato ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui fa parte, lamenta l’insorgenza di
aumenti insostenibili per gli abitanti del Comune che rappresenta, e più in generale per i Comuni
montani, e quindi non può condividere nella sostanza gli esiti del provvedimento in discussione.
Pur essendo quindi d’accordo sul merito della complessa operazione di uniformazione tariffaria,
resa peraltro obbligatoria dalla direttiva ARERA, chiede di poter ridurre l’impatto sull’utenza per i
Comuni montani limando del 30% gli aumenti immediati e garantendo un lasso di tempo di 5 anni
per l’adeguamento alla tariffa unica ipotizzata;

•

Sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, che si scusa a sua volta per la scarsa
partecipazione alle riunioni del Comitato di Coordinamento di cui fa parte, dovuta a cause di forza
maggiore (sisma). Riporta all’attenzione dell’Assemblea il fatto che altri Comuni non hanno
adempiuto all’obbligo normativo di consegnare gli impianti al gestore individuato dall’A.A.t.o. e
non vede, da parte di quest’ultimo, alcuna iniziativa volta a ricondurre alla legalità tale
comportamento. Richiama anche l’attenzione sul fatto che a qualche Comune montano,
dell’Ambito e di altri Ambiti regionali, vengono riconosciuti contributi monetari e richiede quindi
un’attenzione ai restanti Comuni almeno in termini tariffari, non volendo pretendere indennizzi
monetari, e ciò per uniformare i comportamenti. L’atteggiamento tenuto dal Comune di
Castelsantangelo su altri temi quali l’innalzamento della captazione del Nera o l’installazione di
centraline idroelettriche è coerente con tale impostazione, non vuole essere di contrarietà ma di
stimolo ad una maggiore attenzione al momento di difficoltà strutturale e contingente dei Comuni
montani. Si dichiara quindi d’accordo con la proposta del Sindaco che l’ha preceduto;

•

Sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, che condivide la necessità di riappropriarsi di un ruolo
più attivo da parte degli Amministratori locali su temi fondamentali quali l’ambiente e l’acqua.
Difende la scelta di uniformare la tariffa a livello del territorio di Ambito, pur rappresentando il
Comune i cui utenti dovranno fronteggiare l’aumento più significativo ma ritiene che i territori
montani abbiano ragione a richiedere una tariffa più bassa che tenga conto dell’enorme impegno
che le popolazioni montane mettono nel preservare la qualità della risorsa idrica. Chiede quindi di
verificare la possibilità di introdurre un adeguamento per i Comuni montani come richiesto dal
Sindaco di Camporotondo, ridurre l’aumento tariffario e allungare il periodo di adeguamento alla
tariffa unica di Ambito;

•

Sindaco di Belforte del Chienti, Roberto Paoloni, che rilevando il possibile aumento tariffario a
fronte di livelli di servizio immutati, ritiene difficilmente accettabile la manovra oggi in
discussione. Si dichiara quindi d’accordo con la proposta formulata dal Sindaco di Camporotondo;

•

Delegato di Morrovalle, Alfredo Benedetti, che richiama l’attenzione sul fatto che gli aumenti
tariffari insisteranno maggiormente sulle famiglie numerose perché l’aumento si scaricherà
maggiormente sui consumi in eccedenza;

•

Risponde a quest’ultima questione il Direttore informando l’Assemblea che la struttura tariffaria
rivista dall’ARERA è basata proprio sul consumo pro-capite con un periodo di tre anni nei quali
viene fissata d’ufficio una composizione del nucleo familiare standard di tre componenti. Al
termine del periodo, necessario per consentire alle aziende di gestione di allineare gli archivi delle
utenze con quelli delle anagrafi comunali, la tariffa verrà applicata al singolo componente del
nucleo familiare;

•

Sindaco di Macerata, Romano Carancini, che si dichiara molto colpito dalla posizione parziale e
non accettabile del Sindaco di Camporotondo, posizione che sconfessa il principio solidaristico
che ha da sempre contraddistinto il lavoro dell’Ente e dei suoi Amministratori. Si chiede quale
potrebbe essere il ruolo e l’incisività dell’azione dei Comuni montani da soli, senza cioè il
supporto dei territori maggiormente favoriti dalla concentrazione degli utenti sul territorio. Non è
neanche accettabile che, dopo mesi di discussioni aperte e trasparenti, si arrivi in Assemblea e ci si
dichiari contrari. Questa logica non funziona e non può funzionare. Nel merito occorre riconoscere
ai Sindaci dei territori maggiormente penalizzati dalla manovra tariffaria in discussione, ad
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esempio Tolentino, che hanno avuto un atteggiamento responsabile anche grazie al lavoro di
mediazione svolto dagli uffici e dai Sindaci. Prendere in considerazione richieste estemporanee,
ancorché comprensibili, rompe il meccanismo di solidarietà reciproca e di condivisione che
investe anche altri tavoli, quale ad esempio quelli del CdA Cosmari e dell’Acquedotto del Nera;
•

Dopo una breve precisazione del Sindaco di Camporotondo che ribadisce la richiesta di ridurre
l’aumento tariffario e allungare il periodo di adeguamento alla tariffa unica di Ambito per i
Comuni montani e una breve replica del Sindaco Falcucci in merito al rispetto delle regole, il
Presidente ritenendo esaustiva la discussione svolta e i chiarimenti forniti, non essendoci ulteriori
interventi mette al voto la proposta di rinvio a settembre dei punti n. 3 e 4 all’Ordine del Giorno
odierno per consentire agli uffici dell’Ente e al Comitato Consultivo di Coordinamento i necessari
approfondimenti in merito alla richiesta di riduzione formulata dal Sindaco di Camporotondo di
Fiastrone in seno alla gestione ASSM per i Comuni serviti ulteriori rispetto a Tolentino.

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di rinvio formulata durante il dibattito;
Visto il parere favorevole al rinvio, rilasciato contestualmente dal Direttore dell’Ente;
Ritenuto, per i motivi addotti e che vengono condivisi, di proporre all’Assemblea di deliberare in
merito al rinvio;

PROPONE ALL’ASSEMBLEA
1) di rinviare al mese di settembre 2018 la trattazione dei punti n. 3 e 4 all’Ordine del Giorno
dell’Assemblea odierna, rispettivamente “Proposta di aggiornamento e revisione infra-periodo
della predisposizione tariffaria e del quadro regolatorio per il biennio 2018-2019, da presentare
all’ARERA ai fini dell’approvazione definitiva (delibera ARERA n. 918/2017/R/idr)” e
“Approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi della delibera ARERA 655/2017/R/idr
Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
2) di motivare il rinvio per consentire agli uffici dell’Ente e al Comitato Consultivo di
Coordinamento i necessari approfondimenti in merito alla richiesta di riduzione formulata dal
Sindaco di Camporotondo di Fiastrone in seno alla gestione ASSM per i Comuni serviti ulteriori
rispetto a Tolentino.

Macerata, 27 luglio 2018
IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di rinvio di cui sopra;
Visti la Convenzione istitutiva dell’Ente e il D.lgs. 267/2000;
Considerato che nel corso della discussione sono usciti i rappresentanti dei Comuni di
Montecassiano, Muccia e Pollenza, per cui i rappresentanti degli Enti convenzionati risultano presenti
in numero pari al 52,975% delle quote di partecipazione all’Assemblea;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

52,975% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
52,975% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

52,975% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto all’unanimità dei presenti, 52,975% di quote di partecipazione

DELIBERA
1) il rinvio al mese di settembre 2018 della trattazione dei punti n. 3 e 4 all’Ordine del Giorno
dell’Assemblea odierna, rispettivamente “Proposta di aggiornamento e revisione infra-periodo
della predisposizione tariffaria e del quadro regolatorio per il biennio 2018-2019, da presentare
all’ARERA ai fini dell’approvazione definitiva (delibera ARERA n. 918/2017/R/idr)” e
“Approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi della delibera ARERA 655/2017/R/idr
Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
2) di motivare il rinvio per consentire agli uffici dell’Ente e al Comitato Consultivo di
Coordinamento i necessari approfondimenti in merito alla richiesta di riduzione formulata dal
Sindaco di Camporotondo di Fiastrone in seno alla gestione ASSM per i Comuni serviti ulteriori
rispetto a Tolentino.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

f.to Francesco Fiordomo
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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 dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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