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

1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER

O.D.G
.

L’ASSEMBLEA D’AMBITO
OGGETTO: Approvazione dei verbali della seduta del 18 ottobre 2019
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;
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 di Assemblea dei Soci n. 5 del 20.06.2018 si è approvato il
Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dell’AAto 5 Marche Sud;
Dato atto che l’articolo 13, comma 4 del sopra richiamato Regolamento stabilisce che “La
seduta inizia con l’approvazione delle deliberazioni/verbali della seduta precedente. Se non ci
sono osservazioni il Presidente li da per letti ed approvati”;
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VISTI
- la legge regionale n. 30/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio
idrico integrato";
- la DGR n.1692/2013;
- la Convenzione AATO;
- il regolamento di funzionamento dell’Assemblea dell’AAto 5 Marche Sud;
PROPONE
Di deliberare nel seguente modo:
1. di dare per letti ed approvati, in ogni loro parte le deliberazioni/verbali relativi alla
seduta assembleare del 18 ottobre 2019 e precisamente i seguenti:
- n. 10 ad oggetto “Approvazione dei verbali della seduta del 31 luglio 2019”;
- n. 11 ad oggetto “Presentazione Documento Unico di Programmazione D.U.P.
2020-2021-2022: Provvedimenti Assemblea”;
- n. 12 ad oggetto “Convenzione tra AATO 5 Marche Sud e Ciip per l’attuazione
del Piano degli Interventi urgenti, finalizzati a contrastare la crisi di
approvvigionamento idrico causata dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto
2016 che hanno determinato la variazione del regime della circolazione idrica
sotterranea nel territorio dell’ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo, ai
sensi dell’Ordinanza n. 581 del 15 marzo 2019 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e
successivo Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016 della Regione Marche n.
457 del 10 aprile 2019 – Determinazioni in merito”;
2. Di trasmettere il presente atto:
a. alla Provincia di Ascoli Piceno;
b. alla Provincia di Fermo;
c. ai Comuni dell’Ato 5;
3. 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: 05-12-2019
f.to

Il Direttore Generale
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 05-12-2019
f.to

Il Direttore Generale
Antonino Colapinto

_________________________________________________________________________
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
non necessita.
___________________________________________________________________________
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