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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 26

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del
programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni proposte dal Gestore S.I.
MARCHE s.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2007.
L’anno Duemilasei addì 5 del mese di dicembre alle ore 17.00, 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
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
X
X
Assente
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. 11 lettere g) e h) dello Statuto dell’Autorità rientrano tra le
competenze dell’Assemblea consortile l’approvazione del programma di interventi e del relativo
piano finanziario per la gestione integrata del servizio idrico, che deve indicare le risorse disponibili
e quelle da reperire, nonché l’approvazione delle tariffe, mentre in base all’art. 15, comma 1, lettera
a) dello stesso Statuto il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre i relativi atti;

•

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 13.09.2005,
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 deliberata 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 le seguenti note, tutte a firma dell’Ing. Florentino, Responsabile del servizio idrico integrato dell’A.P.M.
S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l, sono pervenute all’Autorità di Ambito diverse
richieste di variazione del Programma degli Interventi per la gestione S.I. MARCHE s.c.r.l., riepilogate nella
tabella seguente:

Prot.
nota

Denominazione intervento

647/06
del
3.10.06

Lavori urgenti necessari alla
dismissione del depuratore
Casette Verdini di Pollenza e
costruzione linea di sollevamento
dal depuratore al collettore
Sforzacosta per il recapito dei
reflui al depuratore Sarrocciano

Importo

Tipologia richiesta

Rif. Piano d’Ambito

€ 110.000,00

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 110.000,00
all’anno 2006

Intervento S/FO05: Opere di
collettamento fognario
Casette Verdini - Pollenza;
importo complessivo
€ 560.000; anno
realizzazione: 2012-2013
Intervento S/FO13:
Manutenzione straordinaria
tratti vari fognatura
Macerata (L1); importo
complessivo € 85.000; anno
realizzazione: 2006-2008(1)
2009
-

647/06
del
3.10.06

Lavori urgenti di risanamento di
un tratto di fognatura in loc.
Lornano su proprietà Scuola
Agraria

€ 32.908, 73

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
variazione in aumento
importo 2006 per euro
32.908,73

663/06
del
9.10.06

Lavori di estendimento condotta
idrica in zone agricole –
Macerata

€ 46.792,00

Intervento da inserire ex
novo (euro 46.792,00)

(segue)

Prot.
nota

Denominazione intervento

667/06
del
9.10.06

Lavori di adeguamento impianto
telecontrollo Centrale Acquevive/
Serbatoi Piediripa, Sforzacosta e
Casa Loreta in Comune di
Macerata

667/06
del
9.10.06

Lavori di sistemazione ed
adeguamento campo pozzi
“Madonna dell’Ospedale” in
Comune di Appignano

732/06
del
31.10.06

(1)

Lavori di urgenza per il
rifacimento e la sostituzione di
alcuni tratti del civico acquedotto
in Comune di Corridonia
(1° intervento: tratto Strada
Provinciale Corridonia –
Colbuccaro all’incrocio con le vie
Fonte Lepre e Piani Rossi 2° intervento: Tratto terminale di
via Mattei – Zona Industriale)
Totale:

Importo

Tipologia richiesta

€ 6.500,00

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 6.500,00 all’anno
2006

€ 34.000,00

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 34.000,00 all’anno
2006

€ 85.500,00

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 85.500,00 all’anno
2006

Rif. Piano d’Ambito
Intervento S/AC32:
Manutenzione straordinaria
impianti acquedotto
Macerata (L1); importo
complessivo € 90.000; anno
realizzazione: 2008-20092010
Intervento S/AC38: Messa a
norma impianti captazione
Rocchetta (Treia),
Acquevive (Macerata),
Madonna dell’Ospedale
(Appignano); importo
complessivo € 53.000; anno
realizzazione: 2008-2009
Intervento S/AC42: Lavori di
rifacimento linee idriche
centro storico e varie –
Corridonia; importo
complessivo € 175.000;
anno realizzazione: 20092010

€ 315.700,73

Importo previsto per l’anno 2006 già incrementato di euro 16.992,09 con Del. C.d.A. AATO 3 n. 9 del 30 agosto 2006

Documentazione ed atti di riferimento
-

Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE 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. 4 del 21.03.2006;

-

Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la società S.I. MARCHE s.c.r.l., approvata con
Delibera assembleare n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con Delibera assembleare n. 4 del
21.03.2006, e sottoscritta in data 07.06.2006;

-

Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la società
S.I. MARCHE s.c.r.l., come approvato con Delibera assembleare n. 6 del 27.06.2005 e successivamente
modificato con Delibera assembleare n. 4 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.

Motivazioni ed esito istruttoria
VERIFICATO che in allegato alle note citate in premessa e per ciascuno degli interventi in questione è stato
fatto pervenire 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;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla dismissione del depuratore Casette Verdini
di Pollenza (con conseguente collettamento dei reflui provenienti dalla frazione omonima al collettore di

Sforzacosta e quindi all’impianto di Sarrocciano) ed al risanamento di un tratto di fognatura in loc. Lornano
di Macerata (il cui pessimo stato di manutenzione, in conseguenza di schiacciamenti, cedimenti e distacco
dei singoli elementi a seguito di forti precipitazioni ha provocato l’apertura di una grossa voragine sul
terreno di proprietà della Scuola Agraria adiacente la S.P. Rotelli), trattasi di interventi determinati dalla
necessità di intervenire d’urgenza, per garantire la salute pubblica e la preservazione dell’ambiente, prevenire
l’insorgenza di danni patrimoniali e rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
CONSIDERATO che i lavori di estendimento della rete idrica di distribuzione in zona agricola, nelle C.de
Vallebona, Acquevive ed Alberotondo, in Comune di Macerata, fanno seguito alle relative richieste da parte
di cittadini residenti o comunque proprietari di immobili siti in suddette Contrade, rappresentando interventi
volti all’adeguamento della copertura del servizio di Acquedotto, la cui esigenza non era emersa in fase di
predisposizione del Programma degli interventi ma che risultano indispensabili ed improcrastinabili per
assicurare i livelli minimi di servizio e garantire la salute pubblica;
CONSIDERATO, inoltre, che gli interventi di adeguamento dell’impianto di telecontrollo del sistema di
acquedottistico a servizio delle frazioni di Piediripa e Sforzacosta di Macerata e di sistemazione del campo
pozzi “Madonna dell’Ospedale” di Appignano risultano necessari ed indifferibili al fine di garantire la
continuità della fornitura ed assicurare il mantenimento dei livelli minimi dei servizio relativi
all’approvvigionamento idropotabile oltre che per motivi di sicurezza, igienicità ed ottimizzazione dello
sfruttamento degli stessi impianti;
OSSERVATO ancora che i lavori di rifacimento e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica di
distribuzione dell’Acquedotto comunale di Corridonia sono dettati dall’urgente necessità di intervenire al
fine di scongiurare l’insorgenza di situazioni di emergenza idrica – a causa dell’ingente volume di perdite
dovute all’avanzato stato di deterioramento delle tubazioni in acciaio esistenti – ed evitare dispersioni di
acqua nel sottosuolo, che oltre a costituire uno spreco dal punto di vista economico e di salvaguardia della
risorsa idrica, rappresentano un impedimento nella prosecuzione dei lavori stradali in corso e programmati
nell’ambito della viabilità della Zona Industriale di Corridonia;
CALCOLATO che l’incremento complessivo dell’ammontare degli investimenti previsti per la gestione S.I.
MARCHE s.c.r.l. per l’anno 2006, a seguito delle variazioni proposte rispetto a quanto programmato, come
riportato nella tabella riepilogativa riportata in premessa, risulta pari ad euro 315.700,73 al netto dell’IVA;
VALUTATO che, come evidenziato nella stessa tabella, tale incremento corrisponde, per la quasi totalità
(euro 268.908,73) ad un anticipo di importi relativi ad interventi già inseriti nella programmazione approvata
dall’Assemblea Consortile dell’Autorità di Ambito, e solamente per una piccola parte (euro 46.792,00) alla
segnalazione di nuove esigenze precedentemente non evidenziate, non variando peraltro in alcun modo gli
obiettivi complessivi del Piano degli investimenti;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi urgenti
il Gestore può disporre l’immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva
autorizzazione da parte dell’Autorità d’Ambito;
DETERMINATO che, per tutti 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 S.I.
MARCHE s.c.r.l. secondo quanto richiesto;
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 prende atto e si riconoscono la necessità e l’urgenza degli interventi per cui è pervenuta
all’Autorità di Ambito apposita domanda di variazione del Programma degli interventi, determinata
da ragioni di pubblica incolumità e preservazione dell’ambiente e della risorsa idrica, dalla necessità
di assicurare i livelli minimi di funzionalità del servizio di fornitura idrica, scongiurare situazioni di

emergenza idrica, nonché garantire la sicurezza, l’igienicità e l’ottimizzazione dello sfruttamento
degli impianti;
2. si ritengono ammissibili le variazioni proposte nelle domande di variazione del Programma degli
interventi da parte dell’A.P.M. S.p.A. e si ritiene di poter inserire gli importi relativi nel computo
degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. nel corso
dell’anno 2006;
3. si ritiene di poter compensare l’incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I.
MARCHE s.c.r.l., quantificabile in euro 315.700,73 al netto dell’IVA rispetto a quanto previsto
nell’anno 2006, con la realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno 2007, senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria.
Macerata, lì 5.12.06
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi

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

_________________________

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

Il Direttore
PROPONE DI DELIBERARE
1. la presa d’atto della necessità e dell’urgenza degli interventi per cui è pervenuta all’Autorità di
Ambito apposita domanda di variazione del Programma degli interventi, determinata da ragioni di
pubblica incolumità e preservazione dell’ambiente e della risorsa idrica, dalla necessità di assicurare
i livelli minimi di funzionalità del servizio di fornitura idrica, scongiurare situazioni di emergenza
idrica, nonché garantire la sicurezza, l’igienicità e l’ottimizzazione dello sfruttamento degli impianti;
2. l’accettazione delle domande di variazione del Programma degli interventi di cui all’allegato
documento istruttorio e l’inserimento degli importi relativi nel computo degli investimenti
complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. nel corso dell’anno 2006;

3. di consentire al Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento in
termini di investimenti, quantificabile in euro 315.700,73 al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto nell’anno 2006, legata alla realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno
2007 senza concedere alcuna variazione tariffaria.

Macerata, lì 5.12.06
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

In virtù dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto;

-

Visto il documento istruttorio allegato;

-

Ritenute condivisibili le motivazioni addotte;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. la presa d’atto della necessità e dell’urgenza degli interventi per cui è pervenuta all’Autorità di
Ambito apposita domanda di variazione del Programma degli interventi, determinata da ragioni di
pubblica incolumità e preservazione dell’ambiente e della risorsa idrica, dalla necessità di assicurare
i livelli minimi di funzionalità del servizio di fornitura idrica, scongiurare situazioni di emergenza
idrica, nonché garantire la sicurezza, l’igienicità e l’ottimizzazione dello sfruttamento degli impianti;
2. l’accettazione delle domande di variazione del Programma degli interventi di cui all’allegato
documento istruttorio e l’inserimento degli importi relativi nel computo degli investimenti
complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. nel corso dell’anno 2006;
3. di consentire al Gestore S.I. MARCHE s.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento in
termini di investimenti, quantificabile in euro 315.700,73 al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto nell’anno 2006, legata alla realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno
2007 senza concedere alcuna variazione tariffaria.

Il presente atto, previa lettura, è approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

