Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO E FERMO
Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno

PUNTO

5

O.D.G
.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER
L’ASSEMBLEA D’AMBITO
OGGETTO: Deliberazioni ARERA 655/2015/R/idr “Regolazione della
qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno
dei singoli servizi che lo compongono” e 917/2017/R/idr
“Regolazione della qualità tecnica servizio idrico integrato ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” - Determinazioni in
merito: Regolamento del Servizio idrico Integrato, Carta Servizi
riguardante la regolazione della qualità contrattuale del s.i.i. ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, Carta Servizi
riguardante la regolazione della qualità tecnica del s.i.i. ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono e Modalità tecniche di
allacciamento alle reti ed autorizzazioni allo scarico in pubblica
fognatura.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dell’Ato 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo n. 1 del 14
luglio 2017 con la quale:
- si è preso atto dell’avvenuto insediamento e costituzione dell’Assemblea di Ambito
Territoriale Ottimale n.5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo, (per brevità denominata in
seguito AAto 5), secondo quanto disposto dalla legge Regionale n. 30/2011 “Disposizioni in
materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”;
- si è approvata la Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito territoriale
ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo, conforme alla Convenzione tipo approvata
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 16/12/2013;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dell’Ato 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo n. 2 del 13
aprile 2018, esecutiva, con la quale sono stati nominati ed eletti:
- il Presidente nella persona di Sergio Fabiani, Sindaco del Comune di Montegallo;
- il Vice Presidente nella persona di Nicola Loira, Sindaco del Comune di Porto San Giorgio;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 16/09/2016 con la
quale è stato designato, ai sensi degli artt. 15 e 21 dello Statuto nonché dell’art. 7 del
Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, il Direttore dell’Autorità di Ambito
Territoriale n. 5 Marche Sud nella persona dell’Ing. Antonino Colapinto;
Dato atto che con Deliberazione n. 9 del 28/10/2016, l’Assemblea ha proceduto alla nomina
del Direttore dell’Autorità di Ambito nella persona dell’Ing. Antonino Colapinto;
Dato atto che l’incarico del Direttore ha durata quadriennale a far data dal 1 novembre 2016;
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Viste le competenze attribuite al Direttore, così come affidategli dallo Statuto e dal vigente
Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto del Presidente n.1 del 02/05/2018 ad oggetto “Delega generale concernente
l’attribuzione di funzioni e responsabilità dirigenziali”;
Considerato che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
Premesso che
Con deliberazione n. 138 del 21 Novembre 2007, avente ad oggetto: “Affidamento in house
della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Autorità dell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 5 “Marche Sud” a CIIP spa – Recepimento: approvazione documenti ed
autorizzazione alla stipula dei relativi atti”, il CdA della CIIP spa approvava, tra l’altro, la
convenzione di affidamento del S.I.I. e i relativi documenti allegati, tra i quali, in particolare,
la Carta dei Servizi, il Regolamento del S.I.I., così come precedentemente approvati dal CdA
dell’Ente di Gestione dell’Ambito (di seguito EGA) con delibera n. 63 del 20/11/2007;
Con deliberazione Aato n.18 del 28/11/2007, l’Ente di Governo dell’ATO n. 5 Marche Sud (di
seguito EGA) ha affidato la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO stesso
alla CIIP spa, nella forma “in house” (ed in forza della delibera n. 17 del 28/11/2007), per la
durata di 25 anni e con scadenza 31/12/2032 approvando altresì la convenzione di
affidamento ed i relativi allegati tra cui il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta
del Servizio Idrico Integrato;
La convenzione di affidamento ed i relativi allegati sono stati sottoscritti dai Presidenti
dell’EGATO e del Gestore CIIP spa in data 11 dicembre 2007;
La convenzione di affidamento è stata successivamente adeguata alla convenzione tipo per
la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del S.I.I. in attuazione della
Deliberazione dell’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (di seguito:
ARERA) n. 656/2015/R/idr del 23/12/2015, e che si è contestualmente proceduto alla
revisione del Disciplinare tecnico, così come deliberato dal CdA CIIP con atto n. 2 del
28/01/2016 e dall’Assemblea dell’EGA n. 1 del 29/01/2016;
La convenzione di affidamento del S.I.I. adeguata alla convenzione tipo ARERA è stata
sottoscritta tra i rispettivi Presidenti dell’EGATO e di CIIP spa in data 16/03/2016;
Precisato che
in seguito la citata convenzione di affidamento del S.I.I. aggiornata relativamente alla
durata è stata sottoscritta tra Ente d’Ambito e CIIP spa in data 10/07/2018, con proroga
dell’affidamento al 31/12/2047, in attuazione della deliberazione Aato n. 6 del 28 aprile
2017, ad oggetto “Determinazioni in merito all’istanza del Gestore per il mantenimento
dell’equilibrio economico finanziario: applicazione misura di riequilibrio articolo 16 comma 13
lettera c della Convenzione di Gestione”;
Preso atto che
l’ARERA con deliberazione n. 655/2015 del 23 dicembre 2015, ad oggetto: “Regolazione
della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono”, ha approvato un documento inerente la qualità contrattuale del
Servizio stesso, alla quale devono essere adeguati la Carta del S.I.I. e il Regolamento del
S.I.I.;
Evidenziato che
con deliberazione n. 5 del 22/06/2016, l’Assemblea dell’Ente d’Ambito ha approvato gli
ulteriori allegati alla convenzione del SII, ovvero: la Carta Servizi, il Regolamento del
Servizio idrico Integrato e il Regolamento Allacciamenti come definiti in esito al
procedimento, svolto tra Ente d’Ambito e Gestore CIIP spa, per il relativo adeguamento alla
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citata delibera ARERA n. 655/2016;
il Gestore CIIP spa, con delibera assembleare n. 3 del 25/07/0216, ad oggetto:
“Recepimento della nuova Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta
in data 16/03/2016 (adeguata alla convenzione tipo di cui alla Delibera dell’AEEGSI n.
656/2015), del nuovo Disciplinare Tecnico e degli ulteriori allegati alla convenzione
(adeguamento alle delibere AEEGSI n. 655/2015 e n.664/2015).", ha preso atto e recepito:
“la nuova Convenzione di Gestione del SII sottoscritta tra EGATO e CIIP spa in data
16/03/2016 (adeguata alla convenzione tipo di cui alla Delibera dell’AEEGSI n. 656/2015), il
nuovo Disciplinare Tecnico e gli ulteriori allegati alla convenzione - Carta Servizi, il
Regolamento del Servizio idrico Integrato e il Regolamento Allacciamenti, il Nuovo Piano
d’Ambito 2016 – 2032 e relativa tariffa - come definiti con delibere dell’Assemblea dell’Ente
d’Ambito del 22/06/2016, in esito al procedimento per il relativo adeguamento alle delibere
AEEGSI n. 655/2015 e n.664/2015”;
l’ARERA in sede di approvazione dell’ultimo aggiornamento tariffario proposto da questo
EGATO ha precisato che (cfr. pag. 10 del. 504/2018): “ per quanto concerne i tre standard
specifici di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità
del servizio di acquedotto, l’AATO 5– Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo ha evidenziato che
“la Carta dei Servizi è in corso di aggiornamento [al fine di recepire] gli obblighi riconducibili
agli standard specifici tecnici ed i relativi indennizzi automatici”, secondo quanto previsto dal
comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
nel dettaglio al comma 3.5 della RQTI:

Tavola 1 - Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto
ID

S1

Standard
Indicatore

S2

Durata massima della singola sospensione
programmata
Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo
di emergenza
in caso di sospensione del servizio
idropotabile

S3

Tempo minimo di preavviso per interventi programmati
che comportano

specifico
24 ore

48 ore

e al comma 9.1 della 917/2017:
“9.1 L’Ente di governo dell’ambito, d’intesa con il gestore, attesta il recepimento degli standard
specifici previsti dalla regolazione della qualità tecnica e dei relativi indennizzi automatici
nell’ambito della Carta dei servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio.”
Considerato che
È necessario dover adeguare il Disciplinare inerente le modalità tecniche di allacciamento
alle reti e di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura alla luce delle nuove
deliberazioni ARERA e del mutato contesto normativo in materia di Tutela delle Acque e delle
relative Note Tecniche Attuative emanate dalla Regione Marche;
Precisato pertanto che
della deliberazione dell’Autorità n. 917 del 27 dicembre 2017 ad oggetto: “Regolazione della
qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono” , dalla quale si evincono N. 3 nuovi standard specifici relativi alla qualità
tecnica del servizio di acquedotto, così riassunti:
1) Durata massima della singola sospensione programmata; 2) Tempo massimo per
l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio
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idropotabile; 3) Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una
sospensione della fornitura;
N. 6 standard generali, di cui N. 3 riguardanti l’acquedotto: 1) Perdite idriche; 2)
Interruzioni del servizio; 3) Qualità dell’acqua erogata; N. 1 riguardante la fognatura: 1)
Adeguatezza del sistema fognario; N. 2 della depurazione: 1) Smaltimento fanghi in
discarica; 2) Qualità dell’acqua depurata;
Evidenziato che
in relazione a tale necessità è stato avviato un processo di revisione che ha coinvolto gli
uffici dell’AATO e del Gestore Ciip all’upo convocati rispettivamente in data 13 marzo e 10
aprile 2019;
dalle riunioni sono stati elaborati e condivisi i seguenti documenti:
Regolamento del Servizio idrico Integrato (allegato A), Carta Servizi riguardante la
regolazione della qualità contrattuale del s.i.i. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono (allegato B), Carta Servizi riguardante la regolazione della qualità tecnica del
s.i.i. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (allegato C) e Modalità
tecniche di allacciamento alle reti ed autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura
(allegato D);
Precisato che
La Ciip ha approvato le proposte dei documenti così come elaborati con Deliberazione di
Consiglio di Amministrazione numero 62 del 2 maggio 2019 (acquisita agli atti AATO prot.
1076 del 13/05/2019) dalle quali emerge che:
con riferimento all’allegato Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, che l’impostazione
riporta il testo vigente e la proposta di modifica;
con riferimento all’allegato Carta Servizi della qualità contrattuale, le modifiche rispetto
all’allegato alla delibera ARERA, sono evidenziate in giallo;
con riferimento all’allegato Carta dei servizi della qualità tecnica, la stessa viene elaborata
integralmente come da delibera ARERA;
con riferimento all’allegato Regolamento tecnico di allacciamento e scarico in pubblica
fognatura” che l’impostazione riporta la proposta di modifica;
Preso atto
della proposta del Gestore Ciip è necessario approvare in Assemblea AATO la stessa, secondo
quanto previsto dagli atti di affidamento;
VISTI
il parere alla richiamata proposta, riportato in allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, relativamente:
-alla regolarità tecnica del Direttore Generale
-la legge regionale n. 30/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico
integrato";
PROPONE
Di deliberare nel seguente modo:
1. fare proprio tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente
richiamato;
2. adeguare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, alle Deliberazioni ARERA
655/2015/R/idr “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato
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ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e 917/2017/R/idr
“Regolazione della qualità tecnica servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli
servizi che lo compongono” – i seguenti documenti: Regolamento del Servizio idrico
Integrato (allegato A), Carta Servizi riguardante la regolazione della qualità
contrattuale del s.i.i. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (allegato
B), Carta Servizi riguardante la regolazione della qualità tecnica del s.i.i. ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (allegato C) e Modalità tecniche di
allacciamento alle reti ed autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (allegato D);
3. che i seguenti documenti vanno a sostituire integralmente quelli esistenti
4. Di trasmettere il presente atto:
a. All’ARERA
b. Alla regione Marche
c. al Gestore CIIP Spa;
d. ai soci dell’AATO
e.
f. alla Regione Marche – Protezione Civile soggetto attuatore sisma 2016;
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.
Data: 15.05.2019
Il Direttore Generale
f.to
Antonino Colapinto
__________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.
Ascoli Piceno, lì 15.05.2019
f.to

Il Direttore Generale
Antonino Colapinto

_________________________________________________________________________
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.
Ascoli Piceno, lì 15.05.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Rag. Mario Paoletti
___________________________________________________________________________
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L’Assemblea dell’Autorità d’Ambito
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Sentita l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno effettuata dal ………..;
Sentiti gli interventi ……………………..;
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Acquisito il parere favorevole alla richiamata proposta, espresso ai sensi dell’art.49, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente:

alla regolarità tecnica del Direttore Generale;

alla regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente di Governo;
Vista la legge regionale n. 30/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico
integrato";
Vista la DGR n.1692/2013;
Vista la Convenzione AAto;
Con votazione palese ……………..

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata, e pertanto:
Di deliberare nel seguente modo:
……………………………………………
Con successiva votazione che dà il seguente risultato “…………………………………………..”, il presente
atto, è dichiarato immediatamente eseguibile.
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