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1 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

 PERIMETRO DELLA GESTIONE E SERVIZI FORNITI 

Non sono presenti modifiche nel perimetro della gestione e dei servizi forniti rispetto a 
quanto comunicato in ottemperanza alla Delibera AEEG 643/2013/R/IDR. 

Il territorio dell’ATO presenta un’estensione di 1.813 km2 sulla quale sono presenti 59 
comuni, con una popolazione residente di 300.037abitanti e una popolazione 
fluttuante pari a 168.727 unità rilevati per l’anno 2014 in quanto l’Osservatorio 
regionale non ha ancora diramato i dati relativi per l’anno 2015.  

L’intera popolazione residente è servita da acquedotto, 264.586 abitanti da fognatura 
e 249.708 da depurazione. In termini di abitanti equivalenti, il numero trattato è pari 
a 370.584 relativo al 2014 per gli stessi motivi di cui sopra. 

La lunghezza della rete acquedotto è di 4.643 km e di quella fognaria di 1559; in 
entrambi i casi senza considerare gli allacci.  

1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di 
aggregazione [eventuale] 

Non sono stati posti in essere processi di aggregazione di gestioni. 

1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro 
tempore vigente [eventuale] 

Il gestore è affidatario in house del servizio SII dal 01/01/2008 conformemente  a 
quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/2006.]. 

 PRECISAZIONI SU SERVIZI SII E ALTRE ATTIVITÀ 
IDRICHE 

Il Gestore è da considerarsi società mono-utility in quanto oltre al SII la sua attività è 
limitata, per importi non significativi, ad altre attività non idriche quali: 

la gestione di impianti fotovoltaici posti su alcuni immobili gestiti; 

la concessione in uso di lastrici solari per la collocazione di antenne ricetrasmittenti; 

la concessione in uso di manufatti idrici per l’installazione di centrali idroelettriche da 
parte della società collegata Hydrowatt spa. 

In merito alle altre attività idriche si riportano di seguito quelle principali svolte dal 
gestore: 
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- istruttorie tecniche quali pratiche di lottizzazione per estensioni delle reti idriche 
fognarie nelle zone di nuova costruzione; 

- trattamento di rifiuti liquidi; 
- rilascio di Autorizzazioni allo scarico.  

 

Adeguandosi alla nuove definizione del SII contenuta nell’art. 1 dell’allegato A della 
delibera 664/2015 è stata modificata la suddivisione delle attività tra le colonne 
“Servizio Idrico Integrato” e “Altre attività idriche” rispetto a quella adottata in sede di 
compilazione dei dati MTI spostando da Altre Attività Idriche   a SII le prestazioni e 
servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della 
fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, 
le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche. 

Per quanto concerne il trattamento contabile in bilancio, la società, nel rispetto dei 
principi contabili, procede alla capitalizzazione ed al successivo ammortamento dei 
costi sostenuti per gli allacci idrici e fognari; parallelamente provvede a riscontare 
come ricavo pluriennale il contributo pagato dagli utenti che richiedono il servizio 
imputando in bilancio la sola quota di competenza.  

Tale metodologia risultava già adottata all’epoca della precedente predisposizione 
tariffaria. 

Ai fini del calcolo delle componenti tariffarie nell’anno 2014 e 2015 le capitalizzazioni 
per allacci sono state allocate nel foglio “Dati_conto_econ” del TOOL come  incrementi 
di immobilizzazioni.  

Nel foglio “Nuovi_Investimenti” le capitalizzazioni per allacci sono suddivise nelle 
categorie “Condutture e opere idrauliche fisse” e “Gruppi di misura meccanici”. 

Sono inoltre stratificati nella categoria “Condutture e opere idrauliche fisse” i nuovi 
allacci e nella categoria “Gruppi di misura meccanici” i contatori sostituiti che sono a 
totale carico del Gestore. 

I contributi pagati dai privati per gli allacci sono stati allocati nel foglio 
“Dati_conto_econ”e  sono stati altresì compresi nei CFP categorie “Condutture e opere 
idrauliche fisse” e “Gruppi di misura meccanici” del foglio “Nuovi_Investimenti” del 
TOOL. 
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Il valore complessivo dei CFP è illustrato al successivo paragrafo 2.3.1. 

 ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 

In capo al Gestore non ricorre alcuna causa di esclusione tariffaria ai sensi dell’art. 10 
della deliberazione 664/2015/R/IDR; 

Il Gestore si trova in una situazione di normale svolgimento dell’attività nel avendo 
fatto ricorso a procedure concorsuali o di risoluzione di crisi di impresa. 

Si segnala l’esistenza di due provvedimenti assunti dalla Regione Marche che 
interessano i Gestori del Servizio Idrico Integrato, per i quali sussistono tuttora 
condizioni di incertezza sulla loro applicabilità. 

Il primo riguarda l’introduzione dal 1° gennaio 2015 di un canone pari a 0,04 €/mc, a 
titolo di compensazione ambientale sui consumi di acqua potabile finalizzato alla 
costituzione del cd “Fondo per la Montagna”(Legge R.M. n. 36/2014). 

Trattasi di una sorta di contributo richiesto sulla base dei consumi di acqua potabile 
posto a carico dell’utenza da versare alla Regione, con cadenza trimestrale, da parte 
dei soggetti gestori del sistema idrico integrato.  

Tale canone è stato contestato sotto vari aspetti, tra cui la difficoltà di veder 
riconosciuto tale onere in tariffa, da tutti i Gestori delle Marche che si sono riservati di 
agire anche in sede giudiziaria  

La fondatezza delle perplessità sollevate dai Gestori è confermata anche dalla nota 
che codesta Autorità ha inviato una nota al Capo Gabinetto della Regione Marche e 
per conoscenza alla 5 ATO  delle Marche nonché al Presidente dell’ANEA (AEEG 
PG.0002622/P - 29/01/2016) con la quale l’Autorità ribadisce che:  

«nell'attuale assetto normativo, confermato dalla giurisprudenza costituzionale, la 
competenza relativa all'individuazione delle componenti di costo per la determinazione 
della tariffa relativa ai servizi idrici spetta esclusivamente alla scrivente Autorità». 
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«il canone in oggetto può essere riconosciuto in tariffa, tra le componenti di costo, 
solo nella misura in cui si configuri come un costo ambientale e della risorsa ai sensi 
della regolazione vigente, ossia sulla base di quanto previsto, per il secondo periodo 
regolatorio 2016-2019, dalla deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR recante 
"Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" e 
in particolare dall'articolo 28 del relativo Allegato A, il quale ammette a 
riconoscimento tariffario "la componente ERCal, data dalla somma dei costi ambientali 
e della risorsa aggiornabili, (. .. ) valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di 
derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a 
comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di 
salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di 
specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla 
riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il 
costo opportunità della risorsa". Tale destinazione sarà poi verificata ex post 
nell'ambito delle attività di controllo e acquisizione di dati». 

Il secondo provvedimento riguarda la contribuzione da parte dei Gestori del Servizio 
Idrico al Consorzio di Bonifica delle Marche di cui all’art. 6 comma 8 L.R. 13/2013 che 
ha previsto che i Gestori “contribuiscano alle spese consortili in proporzione al 
beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un’apposita convenzione con 
il consorzio tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e 
delle caratteristiche del corpo ricettore”. 

Analogamente a quanto precisato dall’AEEGSI con la citata nota, anche per l’onere 
richiesto del Consorzio di Bonifica valgono i medesimi principi; pertanto la sua 
riconoscibilità in tariffa è subordinata ad una corretta quantificazione delle opere 
realizzate, dei relativi costi sostenuti in ragione dell’effettiva attività svolta a favore 
del Gestore.  

In conformità a tale orientamento codesta Autorità si è espressa in data 12/06/2014 
con delibera n. 280/2014/R/IDR nell’approvare lo schema regolatorio proposto 
dall’Autorità d’Ambito 3 Torinese. 

Alla luce delle motivazioni sopra esposte il Gestore nel progetto di bilancio dell’anno 
2015 redatto dal Consiglio di Amministrazione, per entrambe le fattispecie non ha 
imputato oneri al Conto Economico ritendo tali canoni non dovuti ed ha indicato ai 
canoni richiesti dal Consorzio di Bonifica la somma di € 389.265,92  tra i conti 
d’ordine, nel Sistema dei Rischi. 

Di conseguenza ai fini tariffari non è stato inserito nella componente ERC alcun 
importo a tale titolo. 
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2 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE NELL’AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE 

 DATI TECNICI E PATRIMONIALI 

2.1.1 Dati tecnici 

Lunghezza rete (L)   

Per le annualità 2014 e 2015 il dato non comprende la lunghezza degli allacci ed è 
coerente con quello fornito in occasione della raccolta dati per l’anno 2014  di cui alla 
determina AEEGSI 1/2016. Per i dati in precedenza comunicati per l’anno 2013 il 
valore comprendeva anche la lunghezza degli allacci per Km 1.319,02, in mancanza di 
precisazioni al riguardo e come indicato nella relazione di accompagnamento a suo 
tempo allegata. 

Utenze totali (UtT) 

Il numero di utenze per gli anni 2014 e 2015 è stato desunto dalla statistica dei ricavi 
opportunamente riclassificata seguendo le indicazioni fornite a pag  53  del manuale 
allegato alla determina AEEGSI 1/2016, considerando le utenze come titolari di 
contatto attivo 

Nell’anno 2013, invece le utenze erano state conteggiate  sulla base del numero di 
unità immobiliari servite includendo il numero delle utenze domestiche, non 
domestiche e per altri usi, le bocche antincendio situate nel suolo non pubblico)  come 
spiegato  nella relazione esplicativa inviata all’AEEGSI. 

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto agli anni precedenti sia in ordine alle 
grandezze fisiche che alle modalità di rilevazione. 

2.1.2 Fonti di finanziamento 

Nella tabella successiva è riportata la composizione dei finanziamenti a medio e lungo 
termine accesi dal Gestore ed esistenti  al 31/12/2015  

N P  ENTE SCOPO LAVORI 
IMPORTO 
ORIGINARIO  
MUTUO 

CAPITALE 
RESIDUO 
FINALE 

Q.CAPITALE 
RIMBORSATA 

Q.INTERESSE  
RIMBORSATA 

TOT.RATE 
RIMBORSATE 
(SERVIZIO 
DEL DEBITO) 

1 BANCA MARCHE* MONTOTTONE 284.051,00 170.907,54 14.985,42 1.096,16 16.081,58 

2 BANCA MARCHE* SPINETOLI 1.291.142,00 776.853,01 68.115,64 4.982,54 73.098,18 

3 CARISAP* MONTEGIBERTO 335.697,00 201.471,03 17.762,08 1.098,20 18.860,28 

4 BANCA MARCHE* 
LAVORI RETE IDRICA AP, SBT, 
FER 9.771.880,99 0,00 1.180.642,76 15.295,89 1.195.938,65 

5 CASSA DD.PP 
RIFACIMENTO RETE EX 

1.549.370,69 658.702,16 89.605,69 41.757,87 131.363,56 
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VETTORE 

6 CASSA DD.PP 
COLLETTORI FOGNARI BASSO 
TRONTO 1.962.536,21 714.235,43 120.120,63 46.273,21 166.393,84 

7 CASSA DD.PP 
CAMPOFILONE MASSIGNANO 
MONTEFIORE 2.246.587,51 386.413,76 174.158,47 36.244,70 210.403,17 

8 CASSA DD.PP IMMOBILE SEDE CIIP 1.549.370,69 438.378,00 97.081,34 24.806,77 121.888,11 

9 
BANCA 
CRED.COOP.* IMMOBILE SEDE VETTORE 450.000,00 232.470,08 22.658,96 2.674,28 25.333,24 

10 BANCA MARCHE* BEI N.1 3440003000 4.152.814,59 3.763.148,29 136.483,43 25.711,72 162.195,15 

11 BANCA MARCHE* BEI N.2 344015000 25.000.000,00 22.654.203,71 821.632,08 154.784,94 976.417,02 

12 BANCA MARCHE* BEI N.3 361835000 15.163.689,41 13.863.767,18 459.190,75 172.657,53 631.848,28 

13 BANCA MARCHE* BEI N.4 361834000 15.000.000,00 13.714.110,20 454.233,87 170.793,72 625.027,59 

14 CARIFERMO SEDE FERMO (7309) 1.200.000,00 1.191.859,17 8.140,83 38.145,73 46.286,56 

15 CARIFERMO 
RETE FOGNARIA FERMO 
(FX35) 4.000.000,00 3.939.941,88 60.058,12 123.677,85 183.735,97 

16 BANCA MARCHE* DEPUR-FOGN 7413 SMERILLO 277.400,00 218.114,79 11.582,83 5.545,42 17.128,25 

17 
BANCA 
CRED.COOP.* BANCA CRED.COOP.* 2.500.000,00 2.160.495,68 206.885,74 99.836,93 306.722,67 

18 UBI - BPA* UBI - BPA* 5.000.000,00 4.072.359,24 927.640,76 166.608,32 1.094.249,08 

19 BEI - TRANCHE 1 PIANO AMBITO - TRANCHE 1 
          
12.000.000,00  12.000.000,00 0,00 16.880,00 16.880,00 

  TOTALI   103.734.540,09 81.157.431,16 4.870.979,39 1.148.871,79 6.019.851,18 

 

Tenuto conto della situazione iniziale, dallo sviluppo del Rendiconto Finanziario 
emerge, nell’arco temporale di 3 esercizi, un fabbisogno complessivo di fonti di 
finanziamento con mezzi di terzi di € 33.200.000. 

Nel biennio 2014 2015 il Gestore ha beneficiato dei seguenti finanziamenti a medio 
lungo termine: 

Nel corso del 2014 era stato ottenuto un primo risultato attraverso l’assunzione di 
mutui di scopo finalizzati ad investimenti da Istituti di Credito locali: 

 

 

Banca Mutuante Capitale 
Originario Scadenza CONDIZIONI ECONOMICHE  

CARIFERMO  € 1.200.000,00  30/04/2025 
 Tasso variabile  euribor 6 mesi + 4 
punti - preammortamento anni 1   

BANCA CREDITO 
COOPERATIVO 
PICENA  € 2.500.000,00  03/04/2024 

 Tasso variabile  euribor 6 mesi + 
2,80 punti   

UBI BANCA 
POPOLARE DI 
ANCONA   € 5.000.000,00  23/10/2019 

 Tasso variabile  euribor 6 mesi + 
3,40 punti - istruttoria 15.000  
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Nel corso del 2015 si ritiene che il Gestore abbia definitivamente reperito le fonti di 
finanziamento per l’attuazione dell’intero Piano d’Ambito attraverso l’acquisizione dalla 
Banca Europea degli Investimenti (BEI) di un finanziamento di 45 milioni di euro, con 
la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti (CDP)  da erogarsi entro il 30/06/2018.  

L’operazione  prevede le seguenti condizioni 

 

- Mutuo di scopo per finanziare il 50% degli investimenti previsti da CIIP nel 
Servizio Idrico Integrato dal 2014 al 2019. 

- Durata del prestito di 15 anni con termine ultimo di rimborso al 31/12/2030. 
- Periodo di utilizzo di 3 anni dalla firma, con limite al 30/6/2018. 
- Periodo di pre-ammortamento max di 4 anni dalla firma, con prima rata di 

capitale al 30/6/2019 
- Tasso variabile o fisso a scelta di CIIP, da determinare al momento 

dell’erogazione sulla base delle condizioni standard della BEI in quel momento.  
- Ammontare minimo di erogazione: EUR 10 milioni  
- Garanzie: garanzia autonoma ed a prima domanda secondo lo standard BEI  

resa da CDP. 

 

La prima trance pari ad € 12.000.000 è stata erogata nel corso del 2015 al tasso fisso 
dell’1,06 che unitamente alla commissione di garanzia   del 2,5% comportano un 
onere complessivo del 3,56% annuo. 

L’operazione finanziaria prevede per il Gestore il rispetto degli indici di Equilibrio 
Economico e Finanziario così determinati: 

- Indici prospettici previsti nel Pef :  
- ADSCR, DSCR minimo ed  LLCR>= 1,25 
- Indici consuntivi da bilancio: 
- Rapporto Indebitamento Finanziario Lordo/MOL <= 6; 
- Rapporto MOL/Oneri Finanziari > 5; 
- Rapporto Valore Residuo/Indebitamento Finanziario Lordo >= 3. 

Il rispetto degli indici prospettici  quale condizione di equilibrio Economico Finanziario 
del Gestore è stato recepito nella modifica della convenzione di gestione approvata 
dall’Assemblea Ato con delibera  Assembleare n.1 del 29/01/2016 che viene 
trasmessa unitamente alla presente regolazione tariffaria. 

2.1.3 Altri dati economico-finanziari 

 

 

MOROSITA' 2012 2013 2014 2015

Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi  effettivamente ri levato % 2,10% 1% 0,81% 1,02%
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Dall’andamento dell’indice sopra riportato si evidenzia che a partire dall’anno 2013 il 
Gestore ha attivato le opportune misure per la riduzione della morosità che nel 
triennio 2013 2015 oscilla intorno all’1% che è ben al di sotto dell’ indice medio del 
3,8% previsto per i Gestori del centro Italia.  

 

Dall’analisi dell’andamento dell’aliquota media di tassazione si rileva una progressiva 
riduzione del carico fiscale dovuta principalmente: 

- Ad una riduzione dei componenti negativi  indeducibili ai fini fiscali; 
- Ad un migliore utilizzo  delle agevolazioni fiscali previste per il rilancio 

dell’economia nazionale; 
- Ad una progressiva riduzione dell’IRAP dovuta in particolare per l’anno 2015 dal 

riconoscimento anche per le concessionarie di servizi pubblici della deducibilità 
integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato. 

Il valore delle imposte relativo all’anno 2013 è stato riproporzionato in base 
all’incidenza dei ricavi afferenti al SII. Per tutte le annualità l’aliquota media della 
tassazione è stata calcolata come rapporto tra le imposte complessive ed il risultato 
ante imposte. 

 DATI DI CONTO ECONOMICO 

2.2.1 Dati di conto economico 

 

Si riportano di seguito le tabelle di dettaglio delle voci di costi e ricavi indicati nei dati 
del conto economico con la precisazione che per l’anno 2014 sono dati provenienti dal 
bilancio regolarmente approvato, mentre per l’anno 2015 sono stati utilizzati i dati del 
progetto di bilancio predisposto con delibera 77 del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 30/05/2016 e da sottoporre a successiva approvazione dell’Assemblea. 

Si fa presente che poiché il Tool non ammette valori negativi nella sezione dei costi 
della produzione, la variazione delle rimanenze dell’anno 2015, con saldo negativo di € 
109.611,74 è stata portata in riduzione della voce B6 del costo di acquisto dei 
medesimi beni. 

 

IMPOSTE 2012 2013 2014 2015

UTILE LORDO ANTE IMPOSTE Euro 4.708.239 6.482.873 6.772.030 8.792.478

IRES Euro 1.446.235 1.711.640 866.443 2.300.964

IRAP Euro 795.201 922.316 1.697.576 461.123

Imposte di fferi te Euro -74.127 39.097 -283.692 -197.706

Imposte anticipate Euro -165.532 -27.146 225.117

Al iquota media  di  tassazione, IRAP inclusa % 46,03% 43 33,27% 31,73%
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ULTERIORI SPECIFICHE DEI RICAVI

  CEE VOCE DI RICAVO  Totale SII 2014 

 SII
escluso ERC 
2014 

 Altre attività 
idriche (c.d. 
Attività b) 
2014 

 Attività 
diverse 2014  Totale SII 2015 

 SII
escluso ERC 2015 

 Altre attività 
idriche (c.d. 
Attività b) 
2015 

 Attività 
diverse 2015 

Att
ivit
à 
div
ers

A1 Ricavi da articolazione tariffaria 39.020.866,52  39.020.866,52    42.149.620,58   42.149.620,58     
A1 Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale -                         161.938,00    -                          186.449,08   
A1 Vendita di acqua forfetaria 63.329,50           63.329,50            60.786,14            60.786,14             
A1 Fornitura bocche antincendio 10.823,22           10.823,22            13.348,30            13.348,30             
A1 Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 592.246,53        592.246,53          764.401,85         764.401,85           
A5 Contributi di allacciamento 444.236,00        444.236,00          369.294,84         369.294,84           
vedi 
dett. Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 597.998,99        597.998,99          534.914,26         534.914,26           

A1 Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) -                         2.672,80        -                          1.858,88        
Trattamento percolati

A1 Trattamento bottini 138.737,38    109.528,40   
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) -                         -                          
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 
664/2015/R/idr) -                         -                          
Installazione/gestione bocche antincendio

A1 Rilascio autorizzazioni allo scarico 22.518,16      28.713,82      
A1 Lottizzazioni 2.246,46        561,03            

Riuso delle acque di depurazione
Proventi straordinari -                         -                          

A5 Contributi in conto esercizio -                         76.953,78    -                          41.836,43       
A5 Rimborsi e indennizzi 29.727,68           29.727,68            14.014,20            14.014,20             
vedi 
dett. Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 565.434,19        202.835,73  35.308,25            285.757,37    

41.324.662,62  40.759.228,43    328.112,80    279.789,51  43.941.688,42   43.906.380,17     327.111,21   327.593,80    

2.014,00                                                                       2.015,00                                                                                                              

SERVIZIO IDRICO

CODIFICA  CEE Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 2014 2015
A5 Altri ricavi e proventiAddebiti spese postali (recupero spese postali per diffide) 114.159,35          119.128,40             
A5 Altri ricavi e proventiRicavi per riapertura morosita 106.745,63          95.456,01               
A1 Ricavi delle vendite e prestazioniRicavi istruttoria allacci fognari 6.408,45               5.408,55                  
A1 Ricavi delle vendite e prestazioniContratto-stampati 292.365,12          238.652,52             
A1 Ricavi delle vendite e prestazioniAddebiti verifica contatore 3.625,63               5.128,94                  
A1 Ricavi delle vendite e prestazioniAddebito cessazioni utenze su richiesta 74.694,81            71.139,84               

TOTALI 597.998,99          534.914,26             

SERVIZIO IDRICO

CODIFICA CEE Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)  2014  2015 
A5 Altri ricavi e proventiRicavi vendita materiali recup 27.996,32            29.064,40               
A5 Altri ricavi e proventiRicavi vendita mater.a terzi 1.818,51               2.762,80                  
A5 Altri ricavi e proventiAltri proventi 134,70                  155,50                     
A5 Altri ricavi e proventiAbbuoni,arr.attivi e dif.euro 64,31                     466,81                     
A5 Altri ricavi e proventiArrotondamenti attivi su ruoli 216,25                  278,74                     
A5 Altri ricavi e proventiPlusval.da alienaz.beni strum. 415,10                  2.580,00                  
A5 Altri ricavi e proventiQuota annua contr.c/impianti 534.788,88          626.658,38             

TOTALE 565.434,07          661.966,63             

ATTIVITA' DIVERSE

CODIFICA CEE Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 2014 2.015
A5 Altri ricavi e proventi Canoni Concessione( hydrowatt) 108.271,95          188.726,87             
A5 Altri ricavi e proventi Fitti Attivi (antenne wind, vodafone……) 94.563,78            97.030,50               

TOTALE 202.835,73          285.757,37             
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sono state specificate, per ciascuna delle voci inserite tra le “ulteriori specifiche dei 
costi”, la voce di bilancio di appartenenza (es. B6 o altro). 

 

 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Il valore del moltiplicatore tariffario applicato ai sensi della delibera AEEGSI  
619/2014, dal Gestore Tennacola alla   Ciip è il seguente:  

 

 

 

ULTERIORI SPECIFICHE DEI 

CEE VOCE DI COSTO  Totale SII  di cui ERC 
 SII
escluso ERC 

 Altre 
attività 
idriche (c.d. 
Attività b) 

 Attività 
diverse 

 Totale SII 
2015 

 di cui ERC 
2015 

 SII
escluso ERC 
2015 

 
Altr
e 
atti

 
Attività 
diverse 
2015 

E12
Accantonamenti e rettifiche in 
eccesso rispetto 38.000,00                  38.000,00      60.904,49     60.904,49   
Rettifiche di valori di attività -                   -                
Costi connessi all'erogazione -                   -                
Costi pubblicitari e di -                   -                

E14 Oneri per sanzioni, penalità, 803,36                        803,36            1.116,53        1.116,53      
Oneri straordinari -                   -                
Spese processuali in cui la -                               -                   -                

E14 Contributi associativi 43.173,40                  43.173,40      24.108,18     24.108,18   
E14 Spese di viaggio e di 705,00                        705,00            384,50           384,50         
E8. Spese di funzionamento Ente 626.846,00                626.846,00    640.010,00   640.010,00 

E8.
Canoni di affitto immobili non 
industriali 15.375,10                  15.375,10      12.815,92     12.815,92   

E6-E7-
E9

Costi di realizzazione degli 
allacciamenti idrici e fognari 421.819,00                421.819,00    317.423,46   317.423,46 
Gestione fognature bianche (* 
solo se già incluse nel SII; v. 
comma 1.1 All.A del 
643/2013/R/idr)
Pulizia e manutenzione 
caditoie stradali (* solo se già -                   -                

E14 Perdite su crediti per la sola 17.166,50                  17.166,50      1.342,29        1.342,29      
Costi di strutturazione dei 
Uso infrastrutture di terzi
rimborso mutui di comuni, 
altri corrispettivi a comuni, 
corrispettivi a gestori 

E8. Oneri locali 392.461,30                272.884,70   119.576,60    304.962,09   185.359,09   119.603,00 
di cui

E8. canoni di 108.986,30                108.986,30   119.365,59   119.365,59   
contributi per consorzi di 
contributi a comunità montane
canoni per restituzione acque
oneri per la gestione di aree di 

E14 altri oneri locali (TOSAP, 283.475,00                163.898,40   119.576,60    185.596,50   65.993,50      119.603,00 

2.014,00                                                                                         2.015,00                                                                                           

ID_AEEG Soggetto da cui si acquista ATO Servizio

Teta medio applicato 
dal grossista nella 

fatturazione dell'anno 
2014

Teta approvato da 
AEEGSI per l'anno 

2015
delibera AEEGSI

14150 TENNACOLA SPA ATO 4 - MARCHE 
SUD ALTO PICENO 

Acquedotto 
distribuzione 1,102 1,157 619

informazione sui J  ANNO 2015

3. Costi per acquisto all'ingrosso
informazione sui J  ANNO 2014
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 DATI RELATIVI ALLE IMMOBILIZZAZIONI 

2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Nel periodo di riferimento (esercizi 2014 e 2015) sono stati realizzati i seguenti cespiti 
utilizzati per le “altre attività idriche”. 

 

Trattasi dell’impianto denominato “Fosso dei Galli” utilizzato per la fornitura di acqua 
non potabile ad alcune utenze del territorio limitrofo. 

Essendo in presenza di società mono-utility non si sono rese necessarie ripartizioni di 
costi comuni da imputarsi a settori diversi dal SII. 

I contributi c/impianti vengono rilevati in bilancio, nello Stato Patrimoniale, per la 
quota riferite ad esercizi futuri tra i Risconti passivi, mentre transitano nel Conto 
Economico alla voce "VALORE DELLA PRODUZIONE  A) 5. c)" per la quota di 
competenza dell’esercizio.  

La contabilizzazione di tali contributi, parallelamente alla rilevazione delle quote di 
ammortamento dei cespiti afferenti, avviene con decorrenza dall'esercizio in cui le 
opere realizzate entrano in funzione. 

Sulla base del trattamento contabile sopra esposto si riportano di seguito i dati esposti 
nei bilanci 2014 e 2015. 

 

 

I contributi a fondo perduto, incassati negli anni 2014 e 2015 ed indicati ai fini della 
determinazione delle componenti tariffarie, sono specificati nell’elenco sotto riportato: 

Esercizio 
Risconti 
Passivi  

Quota di 
competenza 

2014 
    
27.868.811  

      
979.024,88  

2015 
    
27.221.685  

      
995.953,22  
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Per gli anni 2014 e 2015 ai fini della determinazione delle componenti tariffarie non 
sono state imputati cespiti alla voce “Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, 
capitalizzazione concessione, etc.”. 

Alla voce “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” sono state attribuite le 
seguenti immobilizzazioni: 

 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Non si sono verificate variazioni  né di tipo  soggettivo né di ambito territoriale  dei 
proprietari in precedenza comunicati. 

In sede dell’attuale determinazione tariffaria sono state aggiornate le rate dei mutui 
da corrispondere ai soggetti proprietari per le annualità dal 2016 al 2032 (anno di fine 
concessione), tenendo conto delle variazioni avvenute per effetto di rinegoziazioni, 
riduzioni di tassi ed estinzioni.  

Per gli esercizi dal 2012 al 2015 si è provveduto a determinare gli scostamenti sia 
positivi che negativi tra gli importi imputati in sede tariffaria e quelli effettivamente 
corrisposti dal Gestore come risultanti dalla tabella sottostante: 

 

esercizio 
importo 
previsto 

importo 
rimborsato differenza 

2012 1.443.255 1.392.268  50.988  
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2013 1.435.020  1.375.889  59.131  

2014 1.371.727  1.413.407   - 41.681  

2015 1.241.272  1.166.990  74.282  

totali 5.491.274  5.348.554  142.720  

 

Lo scostamento algebrico complessivo pari ad € 142.720 dovuto a minori somme 
rimborsate rispetto a quelle previste, pur non essendone previsto nell’MTI2 l’obbligo di 
conguaglio, è stato portato in detrazione della quota spettante per l’esercizio 2016 che 
dall’originario importo di € 751.106 è stata ridotta ad € 608.386. 

Non si sono verificate modifiche dei dati relativi ad affitti corrisposti ad altri proprietari 
per il periodo 2014–2032 rispetto a quelli utilizzati nell’ultimo PEF approvato. 

Come già reso noto all’AAEGSI con comunicazione preventiva del 04/04/2013, nel 
corso del 2014 il Gestore, sulla scorta di un parere rilasciato dal CONVIRI in data 
03/06/2008 prot. 1440 ha acquisito in concessione d’uso gratuita  i beni e le opere 
civili realizzati dal  Consorzio di Industrializzazione delle valli del Tronto dell’Aso e del 
Tesino (Piceno Consind) previa corresponsione di un indennizzo pari al valore non 
ancora ammortizzato al  netto dei contributi pubblici ricevuti. 

Le procedure e le modalità di trasferimento dei suddetti beni sono state disposte dalla 
delibera n 117/2012 del Consiglio di Amministrazione dell’Ato 5 Marche Sud del 
19/12/2012 successivamente integrata con delibera n. 5/2013 del 09/01/2013. Sotto 
la direzione dell’Ato 5 Marche Sud, è stata effettuata la determinazione dell’indennizzo 
e in tale sede è stata acquisite la relativa documentazione contabile (registro cespiti 
ammortizzabili) tuttora agli atti di codesta Autorità. 

L’erogazione di un corrispettivo di € 1.892.293,55 in unica soluzione a fronte della 
concessione d’uso gratuita dei beni e delle opere realizzate antecedentemente al 31 
dicembre 2011 ed iscritte nel patrimonio del Gestore tra le immobilizzazioni 
immateriali fa ricadere la suddetta acquisizione nell’ambito delle disposizioni di cui 
all’art. 19.5 della delibera 664/2015 allegato A. (all’epoca art.13.2 delibera 585/12). 

L’AEEGSI non si è espressa in merito alla conferma della correttezza 
dell’inquadramento ai fini tariffari dell’operazione, così come prospettata dal Gestore, 
nella citata missiva. 

Ai fini della presente regolazione tariffaria, sulla base della documentazione a suo 
tempo acquisita, è stata riconosciuta la stratificazione dei costi sostenuti delle quote di 
ammortamento e dei contributi a fondo perduto alla data del 31 dicembre 2011. 

A tal proposito in allegato allo schema regolatorio si invia altresì il modello proprietario 
relativo al CONSIND.  
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2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, 
della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli 
investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli 
anni 2014 e 2015  

Nel biennio 2014-2015  la somma degli investimenti realizzati  dal Gestore raffrontata 
con quelli programmati per il medesimo periodo è riportata nella tabella sottostante. 

 

Lo scostamento relativo agli investimenti realizzati rispetto a quelli previsti nel biennio 
2014-2015 è da attribuirsi alla scarsità di risorse finanziarie reperite sul mercato.  Da 
quanto comunicato dal Gestore, Vista la limitatezza delle disponibilità liquide il Gestore 
ha dovuto privilegiare gli investimenti già avviati e quelli strettamente prioritari e/o 
strategici, infatti il perfezionamento del finanziamento BEI si è avuto solo nel mese di 
settembre 2015. 

Si rileva comunque che gran parte dei lavori risultano conclusi ma rimangono ancora 
aperti per spese residuali dovute ad espropri e spese generali che non incidono sul 
raggiungimento degli obiettivi. Si sono inoltre riscontrate criticità legate ad 
adempimenti burocratici dovuti alla necessità di certificare le pratiche per i lavori in 
ambienti confinati e sopravvenienze geologiche per lavori imprevisti ed imprevedibili. 

Per le motivazioni analitiche di ogni singolo scostamento si rinvia all’apposita tabella 1 
riportata nell’ allegato alla presente relazione.  

_ 2014 2015
Investimenti Previsti 18.168.575,89      18.007.040,21              
Investimenti Realizzati 18.062.568,11      16.075.040,92              
Scostamenti 106.007,78-            1.931.999,29-                
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2.3.4 Adeguata motivazione degli scostamenti tra le previsioni di 
investimento comunicate per gli anni 2016 e 2017 

 

Gli scostamenti tra la somma degli investimenti comunicate nel periodo 2016 e 2017 
nel metodo MT1 e gli investimenti programmati, fermo restando il mantenimento del  
valore complessivo degli investimento del periodo 2016-2032, sono dovuti al fatto che 
sono stati rimodulati i flussi annui in modo da garantire il mantenimento degli indici di 
equilibrio economico finanziario e nell’ottica di : 

- accorpare gli interventi previsti ricadenti nel medesimo comune; 
- eliminazione di quegli investimenti i cui obiettivi sono stati conseguiti con altre 

azioni/investimenti; 
- nuovi interventi resisi necessari 
- modifiche degli importi di alcuni intervertenti 

 
I menzionati scostamenti sono di entità tali da non pregiudicare, con riferimento alle 
determinazioni tariffarie 2015 e 2015, la collocazione nel quadrante III della matrice 
di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR (il rapporto tra il 
fabbisogno degli investimenti nel periodo 2014-2017 ed il valore delle infrastrutture 
esistenti risulta infatti pari a 0,774 (euro 73.977.846,33/95.589.000) e pertanto 
superiore al valore di ώ pari a 0,5) 

Per le motivazioni analitiche di ogni singolo scostamento si rinvia all’apposita tabella 2 
riportata nell’ allegato alla presente relazione.  

   

_ 2016 2017
Investimenti Previsti nel PDI 2014-2032 19.188.779,41      19.151.457,82              
Investimenti Previsti nel PDI 2016-2032 19.188.779,00      20.651.458,00              
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 CORRISPETTIVI APPLICATI ALL’UTENZA FINALE 

2.4.1 Ambiti tariffari applicati 

Non sono necessari programmi di convergenza tariffaria in quanto nell’Ato in oggetto 
viene applicata un’unica tariffa e conseguentemente un unico teta. 

2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 

La struttura dei corrispettivi applicata è unica per l’intero Ambito Tariffario dell’ATO 5 
Marche Sud e non ha subito modificazioni rispetto a quella adottata nei precedenti 
periodi di applicazione del MTI.  

Si riporta di seguito il totale che risulta al Gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 
2015 (quote fisse e quote variabili) per volumi/utenze dell’anno (a-2); 

 

 

 

- Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 per i volumi dell’anno (a-2) si 
ottiene un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai 
sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le 
componenti perequative (UI1 e successive).; 

Si precisa che nell’annuo 2015 non sono concesse  agevolazioni tariffarie ISEE ad 
eccezione del cosiddetto “Bonus Acqua” erogato  a seguito di delibera del Consiglio di  
Amministrazione  n. 98/2015 per un importo pari ad € 140.000,00; con copertura 
derivante da entrate extratariffarie del Gestore; tale misura è stata a suo tempo 
comunicata  a codesta Autorità con pec. del Gestore del 23/12/2015 prot. n. 
2015032407; 

- in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta 
(Sentenza Corte Cost. 335/2008) sono stati effettuati i seguenti rimborsi: 

 

 

Nel prospetto che segue si riporta lo stato di avanzamento dei rimborsi effettuati nel 
quinquennio 2011-2015 

per calcolo RCvol 2016 per calcolo J  2016 per calcolo J  2017 e RCvol 2017

ATO 5 MARCHE SUD 39.778.207 42.380.466 43.253.993

Ambito Tariffario å •
u

T
uu

vscaltarif )( 20142014 å •
u

T
uu

vscaltarif )( 20142015 å •
u

T
uu

vscaltarif )( 20152015

ANNO 2014 ANNO 2015
Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la quota 
riconosciuta in tariffa negli anni 2012-2015 Euro 24.225 153
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Si riporta di seguito il trattamento tariffario applicato ai rimborsi effettuati: 

  

 

2.4.3 Proposta di modifica della struttura dei corrispettivi 
[eventuale] 

Non è stata effettuata alcuna modifica alla struttura dei corrispettivi ai sensi del Titolo 
9 del MTI-2 

Si riportano di seguito le variazioni tariffarie applicate dal  gestore dal  1 gennaio 
2012: 

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 il gestore ha applicato una tariffa di € 1,6358, 
determinata sulla base del DM 1 agosto 1996 e approvata dall’Ente di Ambito con 
Delibera n. 7 del 10/02/2009. Il gestore non ha applicato il teta 2012 agli utenti finali; 

Nel periodo 01/01/2013 – 22/05/2013 il gestore ha provvisoriamente applicato la 
tariffa 2012 pari a 1,6358, così come previsto dalla Deliberazione AEEG 
585/2012/R/IDR; 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Situazione lavorazione pratiche al

Importo  
rimborsi 
effettuati al 
2015

Importo  
rimborsi 
effettuati al 
2014

Importo  
rimborsi 
effettuati al 
2013

Importo  
rimborsi 

effettuati al 
2012

Importo  
rimborsi 

effettuati al 
2011

Pratiche pervenute 4                      67 313                 733                 2.738              
Interessi 3,03                1.073,54        11.588,09     14.171,06     34.722,09     

Rimborsi sentenza 335 149,75           23.151,68     120.767,72   201.669,44   767.643,85   
Totale rimborsi  sentenza 335/2008 152,78           24.225,22     132.355,81   215.840,50   802.365,94   

Anno  Importo Trattamento tariffario 

2011 
             
802.365,94  

Considerato tra le partite pregresse  comunicate all'AEEGSI ai 
sensi dell'art. 31 allegato A delibera 643/2013 

2012 
             
215.840,50  TetaDep 2012 (0,0231) da Tool MTT evidenziato tra i conguagli 

2013 
             
132.355,81  Indicato come compenente di conguaglio del RC Tot 2013 

2014 
               
24.225,22  

Indicato come voce di conguaglio del RC Altro  2014 che verrà 
computato quale componente tariffario 2016 

2015 
                     
152,78  

Indicato come voce di conguaglio del RC Altro  2015 che verrà 
computato quale componente tariffario 2017 

TOTALE 
      

1.174.940,25    
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Dal 23/05/2013 – 28/04/2014, con effetto dal 01/01/2013, il gestore ha applicato la 
tariffa 2013 pari a € 1,808127, calcolata sulla base della Deliberazione AEEG 
585/2012/R/IDR, ovvero con l’applicazione del teta 2013, pari a 1,105347, alla tariffa 
2012 calcolata sulla base del Metodo Normalizzato. Tale tariffa è stata approvata 
dall’ATO  5 Marche Sud con delibera n 3 del 29/04/2013 e dall’AEEG con Delibera del 
19 settembre 2013 n.  397/2013/R/idr; 

Dal 28/04/2014, con effetto dal 01/01/2014, il gestore ha applicato la tariffa 2014 
pari a € 1,925337, calcolata sulla base della Deliberazione AEEG 643/2013/R/IDR, 
ovvero con l’applicazione del teta 2014, pari a 1,177, alla tariffa 2012 calcolata sulla 
base del Metodo Normalizzato. Tale tariffa è stata approvata dall’ATO  5 Marche Sud 
con delibera n 1 del 31/04/2014 e dall’AEEG con Delibera del 12 giugno 2014 n.  
279/2014/R/idr. 

Dal 01/01/2015, il gestore ha applicato la tariffa 2015 pari a €  2,051293, calcolata 
sulla base della Deliberazione AEEG 643/2013/R/IDR, ovvero con l’applicazione del 
teta 2015, pari a 1,254, alla tariffa 2012 calcolata sulla base del Metodo Normalizzato. 
Tale tariffa è stata approvata dall’ATO  5 Marche Sud con delibera n 1 del 31/04/2014 
e dall’AEEG con Delibera del 12 giugno 2014 n.  279/2014/R/idr. 

Nel 2012 la tariffa è stata applicata con un teta pari ad 1 su  mc 21.670.431 su un 
numero di utenze pari a 175.209.  Il teta 2013 è stato applicato su tutti i volumi  
fatturati pari a mc 20.956.849 per un numero di utenze pari a 176.248, quello del 
2014 è stato applicato su tutti i volumi fatturati pari a mc 20.063.763 per un numero 
di utenze di 172.654; quello del 2015 è stato applicato su tutti i volumi fatturati pari a 
mc  20.349.010 per un numero di utenze 177.880. 

Il numero delle utenze qui indicato differisce da quello riportato nella sezione dei dati 
tecnici in quanto vi sono situazioni dove a un contratto corrispondono utenze plurime.  
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3 PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 

 POSIZIONAMENTO NELLA MATRICE DI SCHEMI 
REGOLATORI 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

 

 

Gli investimenti che il Gestore propone di realizzare nel quadriennio 2016-2019 
derivano in gran parte dall’attività pianificata negli anni precedenti.  

La pianificazione è stata effettuata sulla base della normativa nazionale e regionale di 
riferimento da parte dell’Ente di Ambito che ha individuato le criticità del territorio ed i 
conseguenti obiettivi nel Piano d’Ambito 2008-2032. Il Piano ha subito un 
aggiornamento nell’anno 2011 e successivamente nel 2014. 

In conformità a quanto previsto dalla delibera 664/2015 AEEGSI e dalla Determina n. 
2/2016 il nuovo Piano degli Investimenti 2016-2019 tiene conto delle prescrizioni e 
degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, nazionale, da quella regionale e 
sub regionale. 

Conseguentemente, nel rispetto delle specifiche competenze sono state espletate le 
attività previste ed in particolare si sono avuti diversi incontri del Gestore con l’Ente 
d’Ambito. 

A seguito di tali incontri sono stati definiti gli interventi finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi rimodulando l’attuale Piano degli interventi attraverso l’inserimento di 

ω 0,50
rpi 0,015
K 0,05
X 0,005
RAB MTI2015 117.473.788
∑Ipt

ex p 2016-2019 76.002.409

IPexp/RABMTI 0,65

Opex2014 28.019.452
pop 2012 303937
OPM i 92
OPM 109
presenza di variazioni nessuna variazione

selezione del Quadrante Schema IV

Ja / Ja-1 limite di prezzo 1,085
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nuovi interventi e l’eliminazione di altri previsti in precedenza anche mediante il 
riadeguamento degli importi. 

Nel dettaglio, secondo quanto indicato dalla deliberazione AEGGSI n. 664/2015 (art. 
7.3) è stata acquisita da questo Ente di Governo (prot. 1052/2016) la proposta del 
gestore Ciip spa riguardo gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di 
Piano e relativo aggiornamento del vigente programma degli interventi. 

In particolare, dalla relazione esplicativa, depositata agli atti e che fa parte integrante 
della presente relazione, si legge: 

“Il Gestore nel proporre a Codesta EGATO il Piano degli Interventi (PdI)  2016-2032 e 
più in specifico il quadriennio 2016-2019 ha inteso operare secondo le seguenti 
misure: 

Mantenimento del valore complessivo del Piano degli Interventi 2016-2032  e dei 
relativi flussi annui  in modo da garantire il mantenimento degli indici di equilibrio 
economico finanziario contrattualmente pattuiti con la Banca Europea degli 
Investimenti (BEI) e la Cassa Depositi e Prestiti  (CDP); 

Accorpamento di interventi previsti ricadenti nel medesimo Comune/i; 

La misura è tesa a razionalizzare l’estrema parcellizzazione  delle precedenti previsioni 
che rendevano estremamente difficoltosa la realizzazione progettuale ed esecutiva 
degli interventi per una serie di fattori: 

l’esiguità del valore dei singoli interventi; 

indicazione di una singola via quando l’intervento in realtà riguarda anche vie 
adiacenti; 

distinzione dell’intervento sulla rete tra acquedotto e fognatura. Infatti è esperienza 
ormai consolidata del Gestore che gli interventi avvengono spesso in coordinamento 
con le attività manutentive dei Comuni e conseguentemente per ottimizzare i costi  ed 
i tempi di intervento (burocratici e non) è costretto ad effettuare l’intervento 
contestualmente su entrambe le reti; 

la possibilità di effettuare una progettazione coerente per la soluzione di tutte le 
problematiche rilevate, ottenendo anche una ottimizzazione delle tempistiche di 
realizzazione; 

la diversa previsione temporale di realizzazione  tra interventi la cui realizzazione 
dovrebbe essere temporalmente concomitante data la coincidenza dei luoghi 
dell’intervento;  

La misura dovrebbe quindi consentire inoltre una maggiore flessibilità  nell’attuazione 
degli investimenti . 
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Eliminazione di quegli interventi  di investimento previsti nel PdI i cui obiettivi siano 
stati conseguiti con altre azioni e/o investimenti 

Si è proceduto ad un’attenta disamina delle schede degli interventi  rilevando che le 
criticità poste a base della previsione dell’intervento  sono state risolte o con altri 
interventi di investimento  ricadenti nel medesimo comprensorio territoriale (mediante 
utilizzo delle economie) o mediante interventi  ricadenti nei cosiddetti ”budget 
minimali”. Nella medesima misura sono ricomprese anche le previsioni di investimento 
che allo stato il Gestore non ritiene che debbano essere realizzate perché non se ne 
ravvisa alcuna significativa  criticità.  

Inserimento di nuovi interventi di investimento 

Il Gestore ha anche evidenziato la necessità di inserire nuovi interventi  di cui si da 
puntuale giustificazione nel prosieguo. 

Non riproposizione degli Investimenti collaudati nel periodo antecedente; 

Modifiche di valore di alcuni interventi previsti nel PdI; 

Il Gestore ha modificato gli importi di alcune commesse rispetto a quelli pianificati nel 
precedente PdI  in ragione delle prevedibili complessive economie che si realizzeranno 
negli interventi in corso o dei maggiori costi che si debbono sostenere. 

 

Sulla base delle indicazioni e motivazioni sopraesposte il Gestore ha pertanto 
rimodulato il vigente programma degli investimenti come di seguito meglio 
dettagliato: 
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Accorpamento di interventi previsti ricadenti nel medesimo Comune/i 

 

1-ID 601056 - Delibera ATO5 n. 46/2015  

 
Coerentemente con quanto stabilito dall’EGATO il Gestore ha rimodulato gli interventi 
previsti negli ID ATO n. 533; 538198; 536 nel nuovo ID 601056 che comprende i 
seguenti sotto obiettivi: 
 

Commessa Descrizione Intervento Importo  PdI  
2016-2032 

AX32 

Realizzazione di condotte alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di Acquaviva Picena, 
Monteprandone e San Benedetto del Tronto - 1° Stralcio - 
Adduttrice e primo tratto distributrice 

€            
673.960,28  

AY32 

Realizzazione di condotte alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di Acquaviva Picena, 
Monteprandone e San Benedetto del Tronto - 2° Stralcio sub 1 
- distributrice su SP e allacci 

 €            
992.800,00  

AW32 

Realizzazione di condotte alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di Acquaviva Picena, 
Monteprandone e San Benedetto del Tronto - 2° Stralcio sub 2 
- Serbatoio e camera di manovra 

 €            
788.365,74  

AZ32 

Realizzazione di condotte alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di Acquaviva Picena, 
Monteprandone e San Benedetto del Tronto - 3° Stralcio - 
Sostituzione fibrocemento e distributrici 

 €            
484.211,85  

 
Come dalla citata delibera il quadro economico comparato tra la precedente 
programmazione e quella proposta è il seguente: 
 
PdI 2014-2032   PdI 2016-2032   Scostamento  
         
2.128.290,70  

              
2.939.337,87  

     + 
811.047,17  

 
2-ID 192049 E 192050 - Potenziamento depuratore Basso Tenna a 70.000 AE  

 
L’accorpamento è dettato da ragioni tecnico progettuali e dalla necessità di accelerare 
le tempistiche di realizzazione connesse alla dismissione del depuratore di Lido di 
Fermo che anche codesta Autorità condivide.  
 

DX28 Potenziamento fino alla potenzialità di 70.000 AE del depuratore Basso 
Tenna nel comune di Fermo.  

€ 
7.280.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
3-ID AATO 896-897-600122 – Comune di montefortino 
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DX59 

Realizzazione di un depuratore a fanghi attivi a servizio del Capoluogo e 
di alcune frazioni in località Ponte San Giacomo del Comune di 
Montefortino ed eliminazione degli impianti Madonna della Pace (AE 350) 
e Fosso Rio (AE 350). Potenziamento condotta fognaria in Via Madonna 
della Pace. 

€ 
1.322.500,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

4-ID 934-1942-600134 – Comune di Montemonaco 

 

DX53 

Realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi nel capoluogo 
con relativa rete di raccolta e trasporto nel Comune di Montemonaco 
(Montemonaco Capoluogo e San Giorgio all'Isola). Realizzazione idonea 
strada di accesso fosse Imhoff Pignotti, stradone C1C2 

€ 
756.600,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
5 ID 192051 – delib.643 – Comuni di FERMO 

 

FXDD Dismissione dell' impianto di depurazione Lido di Fermo 
      

€4.632.531,40  

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
6-ID 600263- 601019 – 600041 – Comuni di Campofilone Massignano  Cupra 
Marittima 

 

FXCA 
Dismissioni impianti di depurazione comuni di Massignano e 
Campofilone e collettamento al nuovo impianto di depurazione di 
Altidona  

€ 
2.611.140,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

7-ID 600172 e 600175 – Comune di Spinetoli 

 

AXBQ 
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi allacci in Via Marconi 
causa frequenti rotture. Separazione rete fognaria di acque miste nella 
zona Via Marconi Via Marinozzi 

€ 
155.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

8-ID 538192 – 1875  Comuni di Grottazzolina e Ponzano di Fermo 
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Da 
assegnare 

Dismissione impianto Molino  e realizzazione collettore fino 
all'impianto di depurazione di Capparuccia nel Comune di Ponzano di 
Fermo - Comune Ponzano Grottazzolina 

€ 
450.000,00 

 
Il quadro economico comparato tra la precedente programmazione e quella proposta è 
il seguente: 
 
PdI 2014-2032   PdI 2016-2032   Scostamento  
 477.245,75   550.285,36   + 73.039,61  

 
9-ID 1219 – 192001 – 1287 – 1934 – Comune di Arquata del Tronto 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di serbatoio e rifacimento della distribuzione a servizio 
dell' Acquedotto Faete nel Comune di Arquata del Tronto e condotta 
di soccorso con impianto di sollevamento per alimentare l'Acquedotto 
Spelonga 

€ 
273.255,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
10-ID 1947 -1948 – 1949 – Comune di Acquasanta Terme 

 

Da 
assegnare 

Manutenzione straordinaria impianti trattamento minori e 
sollevamenti  nel Comune di Acquasanta 

€ 
383.200,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
11-ID 277 e 275 – Comune di Moresco 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di n. 2 condotte di adduzione in uscita dai Serbatoi 
Montefiore Corta e Lungo, realizzazione di n. 2 vasche di 
disconnessione idraulica, realizzazione di n. 2 reti di distribuzione nel 
Comune di Moresco 

€ 
250.000,00 

 
Il quadro economico comparato tra la precedente programmazione e quella proposta è 
il seguente: 
 
PdI 2014-2032   PdI 2016-2032   Scostamento  
 359.000,00   250.000,00  -109.000,00  

 

12-ID 538050 e 538051 – Comune di Grottammare 

 

FXEC Realizzazione di collettori di acque urbane zona chiesa Gran Madre di 
Dio, Via San Martino  nel Comune di Grottammare 

€ 
939.500,00 
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Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
13-ID 888 e 600118  - Comune  di Montefalcone Appennino 

 

Da 
assegnare 

Sistemazione impianto minore Fienare 500 ab/eq filtro percolatore e 
realizzazione di uno scolmatore di piena in prossimità dell' impianto 
di depurazione a servizio della frazione Fienare del Comune di 
Montefalcone Appennino 

€ 
314.424,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

14-ID 1633 e 1632 – Comune di Monte Vidon Combatte 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione impianti di depurazione (filtri percolatori) a servizio 
delle frazioni di  San Procolo  e Molino nel Comune di Monte Vidon 
Combatte 

€ 
120.000,00 

 
Il quadro economico comparato tra la precedente programmazione e quella proposta è 
il seguente: 
 
PdI 2014-2032   PdI 2016-2032   Scostamento  
 60.800,00   120.000,00   + 59.200,00  

 

15-ID 600181 e 600024 – Comune di Ascoli Piceno 

 
 

Da 
assegnare 

Potenziamento condotta distributrice idrica e realizzazione rete 
fognaria ed impianto di depurazione in località Vallesenzana  ( fino a 
zona casa di Giobbe) 

€ 
490.200,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

16-ID 504 - 503 - 505 - 502 – Comune di Montalto delle Marche 

 

Da 
assegnare 

Rifacimento della condotta idrica e degli allacci in Contrada Monti, 
Contrada Rigo, Contrada San Giorgio, Contrada Sant’Emidio nel 
Comune di Montalto delle Marche 

€ 
115.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

17-ID 401 - 402 - 400 – Comune di Ascoli Piceno 
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Da 
assegnare 

Rifacimento con potenziamento della condotta idrica in località 
Tozzano; Sistemazione e adeguamento a vaschetta di 
disconnessione di due fontane esistenti e realizzazione di nuova 
condotta a servizio della località Case da Sole e Case Pecci 

€ 
204.200,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

18-ID 600067 e 600072 -  Comune di Comunanza 

 

Da 
assegnare 

Rifacimento condotta di distribuzione idrica e relativi allacci in Via 
Pascali;  rifacimento rete fognaria separata del centro abitato in Via 
Pascali e relativi allacci. 

€ 
400.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

19-ID 192025 - 192023 – 192024 – ATO Aggregazione Globale 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di impianto di telecontrollo per centraline protezione 
catodica 

€ 
150.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

20-ID 429 – 430 – 431 -  Comune di Acquasanta terme 

 
 

Da 
assegnare 

Realizzazione di nuovo serbatoio, impianto di sollevamento e 
condotte distributrici a servizio delle zone non ancora servite delle 
Località Agore e Rocchetta del Comune di Acquasanta Terme 

€ 
241.210,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

21-ID 475 e 465 – Comune di San Benedetto del Tronto 

 

AXCL Rifacimento della rete idrica lungomare e zone limitrofe del Comune 
di San Benedetto del Tronto 

€ 
692.050,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

22-ID 600052 e 600053 – Comune di Castel di Lama 
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Da 
assegnare 

Prolungamento rete fognaria dalla lottizzazione NLA a Via dei Fossi, 
spostamento tratto di rete fognaria in località Villa Sambuco e 
collegamento al collettore esistente su Via dei Fossi 

€ 73.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

23-ID 576 - 577- 1288 – 1294 – Comune di Montemonaco 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di nuovi serbatoi:  località Isola San Biagio, località 
Vallegrascia,  a servizio dell' Acquedotto Colle Regnone;  a servizio 
dell' Acquedotto Rocca,  nel Comune di Montemonaco 

€ 
318.400,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

24-ID 1475 e 600055 –  Comune di Colli del Tronto 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di collettore fognario da Contrada Vallicella a via 
Borrone nel Comune di Colli del Tronto e rifacimento tratto condotta 
distributrice e relativi allacci in Via Burrone 

€ 
190.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

25-ID 1524 e 1527 –Comune di Monsampolo del Tronto 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di collettori fognari in zona San Mauro e zona Mercatile 
per collettare i reflui al collettore Basso Tronto nel Comune di 
Monsampolo del Tronto 

€ 
209.900,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

26-ID 815 e 1525 – Comune di Monsampolo del Tronto 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di linea fognaria in Contrada Treazzano e in Contrada 
Icona e  nuovo collettore per il collegamento al  Basso Tronto nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 

€ 
198.800,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
27-ID  1922 e 1379 – Comune di Ortezzano 
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FX72 
Realizzazione di collettore per raccogliere i reflui della zona Campo 
Sportivo;  rifacimento di condotte acque nere in zona Aso  del 
Comune di Ortezzano 

€ 
141.300,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

28-ID 580 e 581 – Comune di Montefortino 

 

Da 
assegnare 

Realizzazione di nuovo serbatoio, adduzione e distribuzione in 
Località Cerretana del Comune di Montefortino 

€ 
580.700,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

29-ID 600068 - 600073 – 600069 – Comune di Comunanza 

 

FXBB 

Rifacimento della linea fognaria in via Petrarca e relativi allacci;  
Sostituzione vecchia fognatura in cls con collettore in PVC DN 315 
mm. in Via Trieste; Rifacimento delle linee distributrici e fognarie in 
varie frazioni del Comune di Comunanza 

€ 
225.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

30-ID 600060 e 600061 – Comune di Colli del Tronto 

Da 
assegnare 

Realizzazione rete fognaria in località Villa San Giuseppe a servizio 
del progetto Norma 8 e rifacimento tratto di rete fognaria in Via 
Vallicella a servizio del progetto Norma 2 

€ 
105.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

31-ID 600196 e 600203 – Comune di Grottammare 

FXCM Variante di tracciato e risanamento collettore fognario in Via Valtesino 
e Via Sacconi 

€ 
250.000,00 

 
Vedi Delibera n. 2/2016 del CdA ATO5 che ha assegnato  L’ID 601055 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

32-ID 326 e 600171 – Comune di Servigliano 
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AX90 
Comune di Servigliano: Potenziamento della condotte di distribuzione 
idrica nel  tratto presso il ponte dell'ex SS 210 ed in Contrada 
Valentella in previsioni delle future espansioni urbanistiche 

€ 
181.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

33-ID 1548 – 956 – COMUNE DI Rotella 

Da 
assegnare 

Dismissione impianti di depurazione del capoluogo di Rotella; 
Realizzazione di rete di collegamento al collettore di fondo valle degli 
impianti del capoluogo del Comune di Rotella 

€ 164.00,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
34-ID 1665 – 1667 – COMUNE DI BELMONTE PICENO 

FXBA 

Estensione del collettore fognario nella zona della lottizzazione Conti e 
potenziamento del sollevamento a valle nel Comune di Belmonte 
Piceno; Estensione della rete fognaria nella zona sud del capoluogo 
nel Comune di Belmonte Piceno 

€ 
155.800,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

35-ID 1642 e 601037 – Comune di Servigliano 

FXDI 
Estensione della rete fognaria in zona Curetta / San Pietro (verso 
sud) nel Comune di Servigliano; Interventi di risanamento della 
fognatura  zona fuori circonvallazione del comune di Servigliano 

€ 
149.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
36-ID 600168 - 600166 – 192068 – Comune di  San Benedetto del Tronto 

Da 
assegnare 

Razionalizzazione della rete fognaria del paese alto con separazione 
acque urbane;  Razionalizzazione rete fognaria in Piazza Salvo 
D'Acquisto con separazione delle acque urbane; Realizzazione 
separazione acque urbane in zona Sentina (Via della Pizzarda, 
Airone, Anitra, Via Bissolati) del Comune di San Benedetto del Tronto 

€ 
376.500,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

37-ID  600063 - 600064 - 600065 – 600066 – Comune di Comunanza 

AXAJ 

Potenziamento condotta adduzione in arrivo al serbatoio Tinello; 
potenziamento condotta adduzione per serbatoio Palombarone di 
Comunanza in arrivo dal serbatoio Tinello; potenziamento linea da 
Serbatoio Palombarone a Via della Libertà;  ostituzione adduzione per 
serbatoio Polveriera 

€ 
156.000,00 
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Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

38-ID 1581 e 755 – Comune di Porto San Giorgio 

FX93 
Realizzazione di tratto fognario nella zona del Centro Religioso nel 
Comune di Porto San Giorgio; rifacimento del collettore fognario Via 
A. Caro nel Comune di Porto San Giorgio 

€ 
368.600,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

39-ID 491 - 498 - 493 - 495 – 489 – Comune di Ripatransone 

Da 
assegnare 

Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci nelle Contrade:  
Cabbiano;  Penne; San Michele e Castellano; Sant'Imero, Colle 
Vecchio, Colle di Guardia;  Fonte Maggio; nel Comune di 
Ripatransone  

€ 
337.700,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

40-ID 313 e 317 – Comune di Porto San Giorgio 

Da 
assegnare 

Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in: Via Oberdan e 
zone limitrofe, viale della Vittoria, Via Sauro, Via Properzi, Via 
Petrarca, Via Pirandello, Via Michelangelo del Comune di Porto San 
Giorgio 

€ 
286.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

41-ID 600198 e 1528 – Comune di Monsampolo del Tronto 

FXCO 
Rifacimento della rete fognaria in Via Crivellucci, rifacimento di tratto 
di rete fognaria in via Enrico Toti del Comune di Monsampolo del 
Tronto 

€ 70.400,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

42-ID 532 e 528 – Comune di Monteprandone 

AX87 
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in: Via Matteotti, 
Via Contrada Fosso Nuovo, Contrada Montetinello del Comune di 
Monteprandone 

€ 
156.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
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43-ID 1827 – 418 – 600155 –  ComunE di Roccafluvione 

AX53 

Realizzazione di nuova condotta idrica in località Bivio Osoli nel 
Comune di Roccafluvione;  Rifacimento causa frequenti rotture della 
condotta distributrice nella frazione Vetreto del Comune di 
Roccafluvione: Variante tratto condotta distributrice e rifacimento 
allacci causa passaggio su proprietà private in località Casebianche - 
Roccafluvione 

€ 
133.600,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

44-ID 600081 e 251 – Comune di Fermo 

Da 
assegnare 

Rifacimento condotta distributrice ed allacci in: località Montotto; nel 
tratto di Strada Provinciale in Contrada Montone, in via Visconti 
d'Oleggio, in via Adami e via Girardi nel Comune di Fermo 

€ 
269.400,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

45-ID 512033 e 873 – Comune di Comunanza 

Da 
assegnare 

Realizzazione di condotte fognarie nelle frazioni del Comune di 
Comunanza;  
Realizzazione condotte fognarie e relativi impianti di sollevamento a 
servizio delle 2 nuove zone produttive previste nel PRGC del Comune 
di Comunanza 

€ 74.745,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

46-ID 512031 e 512032 – Comune di Comunanza 

Da 
assegnare 

Costruzione di rete di raccolta acque reflue urbane ed impianto di 
trattamento zona industriale Passo 

€ 
131.200,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

47-ID 600094 e 600095 – Comune di Folignano 

Da 
assegnare 

Frazione Case di Coccia - Realizzazione nuovo tratto condotta 
distributrice per eliminare passaggio dentro alveo fosso; Frazione 
Rocca di Morro - Sostituzione tratto condotta distributrice vicino 
proprietà Martini 

€ 
120.000,00 

 
Il quadro economico comparato tra la precedente programmazione e quella proposta è 
il seguente: 
 
PdI 2014-2032   PdI 2016-2032   Scostamento  
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 170.000,00   120.000,00  -50.000,00  

 
48-ID 600201 - 600205 – 600136 – Comune di Monteprandone 

FXCT 
Separazione rete fognaria mista in Via Matteotti e convogliamento 
acque bianche al fosso Centobuchi nel comune di Monteprandone € 80.000,00 

 

FXAG Raddoppio collettore fognario in Via XXIV Maggio - 1° stralcio 
€ 

180.000,00 

 
Riferimento Delibere CdA  ATO5 n. 49/2015, 50/2015 e 51/2015. Non ci sono 
variazioni di importo pianificato. 
 

49-ID 538215 - 365 - 1240 – 1239 -  ATO Aggregazione Globale 

AX37 Realizzazione variante di tracciato condotta adduttrice Pescara 
d'Arquata" 1 stralcio 

€ 
14.069.700,00 

Da 
assegnare Manutenzione straordinaria condotta adduttrice Pescara d'Arquata € 

1.500.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

50-ID 538226 – Comune di Santa Vittoria in Matenano 

538226 Realizzazione di rete fognaria e manutenzione di impianto di 
depurazione Comune di S. Vittoria in Matenano 

€ 
100.000,00 

 Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

51-ID 538216 – Comuni di  Castorano e Colli del Tronto 

FX09 

Realizzazione di collettore fognario nella zona est del capoluogo del 
Comune di Castorano; realizzazione di n.1 scolmatore di piena a 
servizio della rete fognaria di via Vargo del Comune di Colli del 
Tronto; realizzazione di tratti di fognature ed acquedotti nei Comuni 
di Colli del Tronto e Castorano; rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci in Via Vargo del Comune di Colli del 
Tronto per frequenti rotture; rifacimento della rete idrica lungo alcune 
vie del centro  e rifacimento degli allacci alle utenze Comune di Colli 
del Tronto 

€ 
335.026,70 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
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52-ID 298 e 1302 – Comune di Grottazzolina 

Da 
assegnare 

Razionalizzazione sistema distribuzione idrica - serbatoio Traini, 
Passo di Colle e Fonte Carrà 

€ 
277.200,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

53-ID 1102 – 600043 – Comune di Carassai 

DX33 

Realizzazione n. 2 impianti di depurazione a ossidazione biologica - 
Cossignanese 650 ab/eq - Montevarmine 300 ab/eq; Collettore da 
Contrada Monte  Cucco al Collettore di fondo valle nel Comune di 
Carassai 

€ 
677.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
54-ID 455 e 536041 – Comune di Rotella 

AX54 

Realizzazione di camera di manovra per motivi igienici a servizio del 
serbatoio Adorno nel Comune di Rotella; Rifacimento delle condotte 
adduttrici e distributrici nella frazione di Poggio Canoso del Comune di 
Rotella 

€ 75.000,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 

55-ID 1418 e 1420 – Comune di Cossignano 

Da 
assegnare Rifacimento fogne zona San Michele € 84.220,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
56-ID 600242 – Comune di Ponzano, Monte Giberto, Grottazzolina 

DX22 Primo Stralcio - Collettore di Fondo Valle lungo Ete vivo nei Comuni di 
Ponzano di Fermo, Monte Giberto,  Grottazzolina  e Fermo 

€ 
583.032,00 

 

DY22 Secondo Stralcio - Collettore di fondo valle lungo Ete vivo nel Comune 
di Ponzano di Fermo 

€ 
479.358,74 

 

DZ22 Terzo Stralcio - Adeguamento impianto di Capparuccia alla 
potenzialità di 4000 A.E. nel Comune di Grottazzolina 

€ 
247.609,26 
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Trattasi di rimodulazione dell’ID.  Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
57-ID 1428 – 1887 – ComunE di Castignano 

DX42 Dismissione impianto di depurazione e realizzazione di una stazione di 
sollevamento in zona campo sportivo nel Comune di Castignano 

€ 
238.200,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
58-ID 799 - 800 –  ComunE di Ripatransone  

FX19 
Rifacimento del collettore di linea ammalorato in arrivo al depuratore 
di Contrada Petrella;  Rifacimento del collettore fognario ammalorato 
in Via Don Gnocchi nel Comune di Ripatransone 

€ 83.100,00 

 
Non ci sono variazioni di importo pianificato. 
 
59-ID 439 - 600173 –  ComunE di Spinetoli 

AX56 

Rifacimento delle condotte distributrici e dei relativi allacci in alcune 
vie del centro storico del Comune di Spinetoli e in località Pagliare; 
Rifacimento tratto condotta distributrice e relativi allacci in Via Salaria 
(davanti ex Puglia) causa frequenti rotture 

€ 
133.400,00 
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INTERVENTI ELIMINATI E DA NON RIPROPORRE NEL PIANO 

 
C.P. Comune Descrizione SER. STATO Importo ID ATO 

 

 
Intervento ritenuto al momento non necessario. Da realizzare eventualmente mediante 
l’utilizzo dei Budget Minimali.  
 

 
Intervento realizzato con i budget minimali. 
 

 
Stante l’attuale situazione si rileva una capacità del serbatoio sufficiente per cui l’intervento 
non è più necessario. 
 

 
Realizzato con i budget minimali. 
 

 
Intervento da realizzare eventualmente con i budget minimali. 
 

 
Interconnessione già esistente. 
 

 
Interventi già in atto con i budget minimali 
 

 
Interventi già in atto con i budget minimali 
 

 
Interventi già in atto con i budget minimali 
 

 
Intervento da realizzare eventualmente con i budget minimali. 
 
 

A055 Rotella
Dismissione della captazione Contrada Icona sita nel 
Comune di Rotella e allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
35.000,00                 

1276

Acquasanta 
Terme

Adeguamento e potenziamento rete idrica in Frazione 
Campeglia ACQ

1 - 
PIANIFICATO

30.000,00                 
600005

Grottazzolina
Ampliamento del Serbatoio Fonte Carrà Campagna nel 
Comune di Grottazzolina ACQ

1 - 
PIANIFICATO

79.600,00                 
299

A057 Monteprandone
Completamento della sostituzione della condotta idrica 
in Contrada Molino del Comune di Monteprandone - 2° 
STRALCIO

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
55.600,00                 

527

Montelparo
Demolizione e ricostruzione del partitore in Contrada 
Serrone nel Comune di Montelparo ACQ

1 - 
PIANIFICATO

25.000,00                 
333

AATO - 
Aggregazione 

Globale

Interconnessioni di reciproco soccorso tra l'Acquedotto 
Piceno e l'Acquedotto Vettore nei Comuni di 
Comunanza e Palmiano

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
50.000,00                 

1235

AATO - 
Aggregazione 

Globale

Interventi di rifacimento delle condotte adduttrici, 
nell'ottica di rinnovo delle reti in funzione dell'età e 
fallanza

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
200.000,00                

601039

AATO - 
Aggregazione 

Globale

Interventi di rifacimento delle condotte fognarie critiche, 
nell'ottica di rinnovo delle reti in funzione dell'età. Priorità 
canalette in cls

FOG
1 - 

PIANIFICATO
200.000,00                

601040

A069 Amandola
Manutenzione straordinaria delle opere di captazione 
denominate: Acquasanta o Garulla, Moglie di sotto, 
Fonte Martina nel Comune di Amandola

ACQ
2 - PROGETTO 
PRELIMINARE

80.000,00                 
554

Comunanza
Nuove condotte fognarie e relativi impianti di 
sollevamento a servizio delle 2 nuove zone produttive 
previste nel PRGC del Comune di Comunanza

FOG
1 - 

PIANIFICATO
30.645,00                 

874
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C.P. Comune Descrizione SER. STATO Importo ID ATO 
 

 
Intervento realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento eventualmente da realizzare con i budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con altro id. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Interventi non riproposti per il numero estremamente limitato di utenze allacciate ( 
inferiori a 10). Eventualmente realizzabile con budget minimali. 
 

 
Interventi non riproposto per il numero estremamente limitato di utenze (inferiore a 
50 A.E.). Eventualmente realizzabile con budget minimali. 
 

 

Comunanza
Potenziamento rete fognaria nella zona degli impianti 
sportivi FOG

1 - 
PIANIFICATO

80.000,00                 
600070

A077 Monterubbiano Prolungamento della rete idrica in località Valdaso di 
Rubbianello del Comune di Monterubbiano

ACQ 1 - 
PIANIFICATO

48.000,00                 

267

Montemonaco Razionalizzazione rete fognaria in località Foce FOG
1 - 

PIANIFICATO
450.000,00                

600135

F0BC Castel di Lama
Realizzazione collettore fognario a servizio della zona di 
completamento di Villa Chiarini - Monte Barone FOG

1 - 
PIANIFICATO

30.000,00                 
600050

F092
Monteleone di 

Fermo

Realizzazione collettore fognario in area nord del centro 
abitato (via Valle Corvone) nel Comune di Monteleone di 
Fermo

FOG
1 - 

PIANIFICATO
21.000,00                 

538096

Altidona
Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ

1 - 
PIANIFICATO

40.000,00                 
306

Maltignano
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento 
degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
144.000,00                

395

F0BY Spinetoli
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli

FOG
1 - 

PIANIFICATO
39.135,00                 

F0BZ Spinetoli
Realizzazione di sollevamento fognario e relativa 
condotta premente in località Ferretti nel Comune di 
Spinetoli

FOG
1 - 

PIANIFICATO
9.000,00                   

Amandola
Realizzazione idoneo impianto nella frazione Casa di 
Carlo DEP

1 - 
PIANIFICATO

35.000,00                 
600014

Acquasanta 
Terme

Realizzazione nuova condotta distributrice in uscita dal 
serbatoio della frazione Farno ACQ

1 - 
PIANIFICATO

25.000,00                 
600001
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Intervento non necessario, eventualmente da realizzare con budget minimali. 
 
Comune Descrizione SER. STATO Importo ID ATO 

 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Criticità risolta con acquedotto industriale. 
 

 
Criticità risolta con acquedotto industriale. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento non necessario, eventualmente da realizzare con budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento non necessario, eventualmente da realizzare con budget minimali. 
 

 

Acquasanta 
Terme

Realizzazione tratto condotta distributrice per 
scollegare alcune utenze dalla linea del serbatoio di 
Incorneto e collegarle sulla linea proveniente dal 
serbatoio di Centrale

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
28.000,00                 

600004

Force
Realizzazione Variante in prossimità della rotonda / 
carabinieri ACQ

1 - 
PIANIFICATO

100.000,00                
600098

Monteprandone

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e realizzazione 
di condotta alimentatrice a servizio della zona 
artigianale-industriale nel Comune di Monteprandone

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
154.500,00                

530

Monteprandone

Recupero del serbatoio esistente in Contrada Colle 
Gioioso nel Comune di Monteprandone e realizzazione 
di condotta alimentatrice a servizio della zona 
artigianale-industriale nel Comune di Monteprandone

ACQ 1 - 
PIANIFICATO

442.000,00                

531

Roccafluvione
Rifacimento causa frequenti rotture della condotta 
distributrice nella frazione Radicina del Comune di 
Roccafluvione

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
47.600,00                 

417

Offida
Rifacimento condotta distributrice in Contrada Tesino 
causa passaggio all'interno dell'alveo del fiume Tesino ACQ

1 - 
PIANIFICATO

50.000,00                 
600144

Castignano
Rifacimento della condotta adduttrice al serbatoio di 
San Venanzo nel Comune di Castignano in quanto sub-
superficiale

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
24.800,00                 

449

Castignano
Rifacimento della condotta distributrice e dei relativi 
allacci in località Colle Arena del Comune di Castignano 
a causa di frequenti rotture

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
31.200,00                 

Montedinove
Rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacci in 
Contrada San Basilio nel Comune di Montedinove ACQ

1 - 
PIANIFICATO

20.000,00                 
514

Carassai
Rifacimento della condotta idrica transitante in Viale 
Europa nel Comune di Carassai ACQ

1 - 
PIANIFICATO

26.000,00                 
509
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Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 
Comune Descrizione SER. STATO Importo ID ATO 

 

 
Intervento non necessario al momento, eventualmente da realizzare con budget 
minimali. 
 

 
Intervento non necessario, la zona non lamenta più problemi a fronte di altri 
interventi. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento non necessario per criticità superate con altri interventi. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento non ritenuto necessario 
 

 

Monsampietro 
Morico

Rifacimento della condotta in uscita dal Serbatoio 
Cruciani nel Comune di Monsampietro Morico

ACQ 1 - 
PIANIFICATO

18.900,00                 

337

Monte Vidon 
Combatte

Rifacimento della rete idrica della Contrada Collina 
Nuova e realizzazione di serbatoio in zona Contrada 
Sant'Orsola nel Comune di Monte Vidon Combatte

ACQ 1 - 
PIANIFICATO

79.600,00                 

290

Petritoli
Rifacimento delle reti fognarie del centro storico di 
Petritoli (via Tornabuoni e via Castello) FOG

1 - 
PIANIFICATO

35.000,00                 
1626

Monterubbiano
Rifacimento di condotta distributrice e di allacci in Via 
Abbadia e vie limitrofi nel Comune di Monterubbiano ACQ

1 - 
PIANIFICATO

69.500,00                 
269

Ripatransone
Rifacimento linea adduzione e distribuzione Fonte 
antica ACQ

1 - 
PIANIFICATO

180.000,00                
600191

Campofilone Rifacimento rete fognaria in Via XX Settembre FOG
1 - 

PIANIFICATO
80.000,00                 

600042

Ascoli Piceno
Rifacimento tratti condotte distributrici e relativi allacci 
in alcune vie del centro storico (Via Argenti, Via 
Alamanni)

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
25.000,00                 

600020

Moresco Rifacimento tratto terminale linea fognaria FOG 1 - 
PIANIFICATO

51.300,00                 

1172

Cupra Marittima
Scarico a mare del depuratore di Cupramarittima  a 
circa  500 metri  dalla costa FOG

1 - 
PIANIFICATO

200.000,00                
601020

San Benedetto del 
Tronto sistemazione collettore fognario Via Lombroso FOG

1 - 
PIANIFICATO

60.000,00                 
600167
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Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 
 
Comune Descrizione SER. STATO Importo ID ATO 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Intervento già compreso nella commessa FXDX. 
 

 
Intervento già compreso nell’ id. 1241 commessa AXBZ. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

 
Ad oggi la criticità è stata superata attrezzandosi con macchine trattrici adeguate. 
 

 
Intervento in corso di realizzazione con commessa DX50. 
 

 
Intervento già realizzato con i Budget minimali. 
 

Colli del Tronto Sistemazione fognature acque nere a seguito degli 
eventi alluvionali 2011 vicino sottopasso ferroviario

FOG 1 - 
PIANIFICATO

40.000,00                 

601032

San Benedetto del 
Tronto

Sostituzione con potenziamento della condotta idrica e 
dei relativi allacci in Via Voltattorni ed in Via Forlanini 
del Comune di San Benedetto del Tronto  

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
69.300,00                 

458

San Benedetto del 
Tronto

Sostituzione tratti di adduttrice tra il Partitore Brucicchio 
ed il Serbatoio Bernini nel Comune di San Benedetto 
del Tronto

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
53.000,00                 

360

Montemonaco
Sostituzione tubazione in ghisa in zona "scampagnata" 
a Ripavecchia causa rotture ACQ

1 - 
PIANIFICATO

35.000,00                 

600133

Amandola
Spostamento delle seguenti fosse imhoff 
irraggiungibili:Villa Conti superiore ed inferiore, Colle 
San Fortunato, Moglietta

DEP
1 - 

PIANIFICATO
140.000,00                

600013

AATO - 
Aggregazione 

Globale

Studi e sperimentazioni per l'individuazione di idoneo 
sistema di disinfezione per l'eliminazione della 
clorazione nei sistemi di disinfezione

DEP
1 - 

PIANIFICATO
20.000,00                 

600194

Offida Variante condotta distributrice in Contrada Lava causa 
passaggio dentro proprietà private

ACQ 1 - 
PIANIFICATO

30.000,00                 

600143
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Castel di Lama
Realizzazione collettore fognario a servizio della zona di 
completamento di Villa Chiarini - Monte Barone FOG

1 - 
PIANIFICATO

30.000,00                 
600050

Monteleone di 
Fermo

Realizzazione collettore fognario in area nord del centro 
abitato (via Valle Corvone) nel Comune di Monteleone di 
Fermo

FOG
1 - 

PIANIFICATO
21.000,00                 

538096

Altidona
Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ

1 - 
PIANIFICATO

40.000,00                 
306

Maltignano
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento 
degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
144.000,00                

395

Montalto delle 
Marche

Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale del Comune di Montalto delle 
Marche

FOG 1 - 
PIANIFICATO

28.848,00                 

811

Castignano Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale nel Comune di Castignano 

FOG 1 - 
PIANIFICATO

18.420,00                 

689

Force
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force

FOG
1 - 

PIANIFICATO
28.848,00                 

880

Castorano Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale del Comune di Castorano

FOG 1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 

694

Maltignano Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale del Comune di Maltignano

FOG 1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 

662

Amandola
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Amandola FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
849

Castel di Lama
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Castel di Lama FOG

1 - 
PIANIFICATO

74.400,00                 
699

Colli del Tronto
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Colli del Tronto FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
672

Montefiore 
dell'Aso

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso

FOG 1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 

831

Offida Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Offida 

FOG 1 - 
PIANIFICATO

74.400,00                 

684

Roccafluvione
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Roccafluvione FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
632

Acquasanta 
Terme

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio delle 
reti fognarie principali nel Comune di Acquasanta Terme FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
647

Monteprandone
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa 
condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone

FOG
1 - 

PIANIFICATO
74.400,00                 

795

Arquata del Tronto
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune di  
Arquata del Tronto FOG

1 - 
PIANIFICATO

36.840,00                 
655

Appignano del 
Tronto

Realizzazione di rete fognaria nera in zona Campitello 
che si colleghi alla rete fognaria di Castel di Lama (zona 
Cese)

FOG
1 - 

PIANIFICATO
175.000,00                

1460

Folignano
Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della rete 
fognaria del Comune di Folignano FOG

1 - 
PIANIFICATO

74.898,00                 
641

Ripatransone Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di 
Ripatransone

FOG 1 - 
PIANIFICATO

43.272,00                 

802
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Tutti gli interventi con oggetto la generica realizzazione di scolmatori di reti fognarie,  
nei vari comuni dell’ambito, sono stati eliminati a fronte della loro realizzazione o 
nell’ambito di nuovi id di investimento inerenti le zone in esame o nell’ambito delle 
utilizzazioni dei budget minimali.  

 

 

 

 

 

Castel di Lama
Realizzazione collettore fognario a servizio della zona di 
completamento di Villa Chiarini - Monte Barone FOG

1 - 
PIANIFICATO

30.000,00                 
600050

Monteleone di 
Fermo

Realizzazione collettore fognario in area nord del centro 
abitato (via Valle Corvone) nel Comune di Monteleone di 
Fermo

FOG
1 - 

PIANIFICATO
21.000,00                 

538096

Altidona
Realizzazione di condotta distributrice in uscita dal 
Serbatoio Quercia nel Comune di Altidona ACQ

1 - 
PIANIFICATO

40.000,00                 
306

Maltignano
Realizzazione di condotta idrica per il collegamento 
degli utenti della Località Villa Mattoni con il serbatoio 
di Maltignano nel Comune di Maltignano

ACQ
1 - 

PIANIFICATO
144.000,00                

395

Montalto delle 
Marche

Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale del Comune di Montalto delle 
Marche

FOG 1 - 
PIANIFICATO

28.848,00                 

811

Castignano Realizzazione di n.2 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale nel Comune di Castignano 

FOG 1 - 
PIANIFICATO

18.420,00                 

689

Force
Realizzazione di n.2 scolmatori di piena in prossimità 
degli impianti di depurazione di Ripacorvara e 
Fontedonne nel Comune di Force

FOG
1 - 

PIANIFICATO
28.848,00                 

880

Castorano Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale del Comune di Castorano

FOG 1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 

694

Maltignano Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria comunale del Comune di Maltignano

FOG 1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 

662

Amandola
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Amandola FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
849

Castel di Lama
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Castel di Lama FOG

1 - 
PIANIFICATO

74.400,00                 
699

Colli del Tronto
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Colli del Tronto FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
672

Montefiore 
dell'Aso

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Montefiore dell'Aso

FOG 1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 

831

Offida Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Offida 

FOG 1 - 
PIANIFICATO

74.400,00                 

684

Roccafluvione
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio della 
rete fognaria del Comune di Roccafluvione FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
632

Acquasanta 
Terme

Realizzazione di n.4 scolmatori di piena a servizio delle 
reti fognarie principali nel Comune di Acquasanta Terme FOG

1 - 
PIANIFICATO

57.696,00                 
647

Monteprandone
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena e relativa 
condotta di scarico a servizio della rete fognaria del 
Comune di Monteprandone

FOG
1 - 

PIANIFICATO
74.400,00                 

795

Arquata del Tronto
Realizzazione di n.4 scolmatori di piena nel Comune di  
Arquata del Tronto FOG

1 - 
PIANIFICATO

36.840,00                 
655

Appignano del 
Tronto

Realizzazione di rete fognaria nera in zona Campitello 
che si colleghi alla rete fognaria di Castel di Lama (zona 
Cese)

FOG
1 - 

PIANIFICATO
175.000,00                

1460

Folignano
Realizzazione di scolmatori di piena a servizio della rete 
fognaria del Comune di Folignano FOG

1 - 
PIANIFICATO

74.898,00                 
641

Ripatransone Realizzazione di scolmatori di piena nel Comune di 
Ripatransone

FOG 1 - 
PIANIFICATO

43.272,00                 

802
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NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PDA 

Zona Comu
ne 

C.C. Descrizione Priorità  Importo 

Delibera ATO n.92 del 19/11/2014 

Intervento per riprendere gli scarichi in ambiente fuori dall’agglomerato non conforme relativi 
all’Autoparco del comune di Fermo ed all’istituto zooprofilattico, oltre ad utenze private. 
Importo da progetto definitivo. 

Manutenzione straordinaria sedi, valutato sulla base dello storico di spesa. 

Completamento piani della sede principale, valutati sulla base di uno studio di fattibilità. 

Id necessario per risolvere problemi ambientali. 

Id necessario per eliminare gli scarichi in ambiente al di fuori dell’agglomerato non conforme. 

Id necessario per rifacimento di un collettore ammalorato. Stima parametrica. 

Id necessario per rifacimento condotta distributrice causa frequenti rotture. Stima parametrica. 

Id necessario per valutare eventuali interconnessioni con gestori limitrofi in casi di emergenza. 

Id necessario per interventi sulla rete al fine di  migliorare la gestione acquedottistica in casi di 
emergenza. 

Id necessario per realizzare una variante di tracciato per aggirare una zona in frana e sanare 
parte di collettore ammalorato. 

ASCOLI PICENO
Acquasanta 

Terme DX56
Sostituzione di filtri percolatori e fosse con impianti di depurazione ad ossidazione 

biologica della frazione Arli del comune di Acquasanta Terme A

63.500,00                    

FERMO Fermo
 Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del comune di fermo - II lotto 

funzionale - III stralcio - realizzazione del collettore denominato autoparco del comune 
di Fermo 

A

225.000,00                  

C033
AATO - 

Aggregazione 
Globale

AATO - 
Aggregazione 

Globale
CX33 Manutenzioni straordinarie sedi

600.000,00                  

C034 ASCOLI PICENO Ascoli Piceno CX34 Completamento dei piani 4° e 5° della sede legale dela CIIP spa A

1.300.000,00                

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO

San Benedetto del 
Tronto Rifacimento reti fognarie zona Sentina A

400.000,00                  

Fermo Fermo
Prevedere la sanatoria di n. 3 scarichi in ambiente nel Comune di Fermo, siti fuori 
l'agglomerato non conforme, oramai conforme…Rivedere importo budget manufatti 

Fermo (San Girolamo - Montotto - Montone)
A

300.000,00                  

Fermo Fermo Località San Michele - sostituzione collettore fognario su fosso A
500.000,00                  

Fermo Fermo Contrada Camera sostituzione condotta idrica A
250.000,00                  

AATO - 
Aggregazione 

Globale

AATO - 
Aggregazione 

Globale
Studio ed interconnessioni Gestori Limitrofi (Ruzzo e Tennacola) A

100.000,00                  

Fermo Campofilone Miglioramenti impianto di soccorso Campofilone A

200.000,00                  

ASCOLI PICENO Castorano Variante condotta fognaria in Cda Olmo A

160.000,00                  



46 

 

 

Id necessario per l’adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs 81/08. 

Id necessario per l’adeguamento, ai limiti previsti nel P.T.A., degli scarichi in ambiente di 
depuratori con potenzialità inferiore ai 10.000 AE. (Il finanziamento dell’ID è ottenuto con il 
decremento di pari importo del Budget minimale della depurazione) 

Id necessario per realizzare il collettore che permetterà l’eliminazione dell’impianto di 
Capparuccia di Ponzano di Fermo e di Molino di Grottazzolina. Stima da studio di fattibilità. 

Id necessario per far fronte alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale per problemi 
di infiltrazioni in alcune vie del centro storico. 

Id necessario la manutenzione straordinaria ed il consolidamento statico del depuratore Molino 
di Monterubbiano. 

Id necessario per avviare una valutazione sull’individuazione di un potenziale sito adatto alla 
realizzazione di una discarica per lo smaltimento dei fanghi di depurazione. 

 

Id necessario per far fronte alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale e da utenti 
al fine di allacciarsi alla rete pubblica di fognatura. Stima parametrica. 

Id necessario per raddoppiare l’alimentazione del serbatoio di Bitossi al fine di risolvere 
problemi di carenza idrica. 

 

MODIFICHE DI VALORE DI ALCUNI INTERVENTI PREVISTI NEL PDI  

All’interno del Piano diversi Id sono stati incrementati per fare fronte alle esigenze 
derivanti dalle condizioni progettuali e/o dalle mutate condizioni al contorno, sia in 
termini ambientali che in termini meramente gestionali e di servizio.  Gli incrementi 

AATO - 
Aggregazione 

Globale

AATO - 
Aggregazione 

Globale
Adeguamento alle norme di sicurezza depuratori A

400.000,00                  

AATO - 
Aggregazione 

Globale

AATO - 
Aggregazione 

Globale

Manutenzione straordinaria dei depuratori <10.000 AE e adeguamento alle norme del 
PTA A

500.000,00                  

Fermo Ponzano di Fermo Collettore da Capparuccia a Basso Tenna A

1.500.000,00                

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO Massignano RIFACIMENTO RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL CENTRO STORICO A

150.000,00                  

Fermo Monterubbiano Consolidamento statico impianto depurazione in C.da Molino A

150.000,00                  

AATO - 
Aggregazione 

Globale

AATO - 
Aggregazione 

Globale
 STUDIO PER REALIZZAZIONE DISCARICA FANGHI DI DEPURAZIONE A

50.000,00                    

ASCOLI PICENO Rotella Realizzazione filtro percolatore in zona Madonnina (Capradosso) A

100.000,00                  

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO

San Benedetto 
Monteprandone Realizzazione di nuovi collettori fognari in Cda Monte Cretaccio e Cda Fosso dei Galli B

100.000,00                  

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO Monteprandone Potenziamento adduttrice serbatoio Bitossi (stacco da linea Piattelli-Monte Renzo) B

500.000,00                  
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qui riportati esulano dal contesto degli accorpamenti sopra riportati e dei relativi 
incrementi rispetto al piano vigente. 

Nella presente relazione se ne segnalano solo quelle di impatto economicamente 
rilevanti ai fin della presente pianificazione rimandando all’allegato tecnico per una più 
puntuale definizione. 

Tutti gli incrementi derivano comunque da valutazioni effettuate nell’ambito di 
procedimenti progettuali, siano essi studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi o 
esecutivo o addirittura interventi in corso di esecuzione. 

 

Intervento inerente il pirogassificatore da realizzare presumibilmente nel si to del 
depuratore del Basso Tenna. L’intervento prevede sia la realizzazione di un impianto di 
pirogassificazione che di un impianto di essicamento dei fanghi per renderli digeribili 
dal predetto impianto. 

 

Incremento dell’importo relativo alla realizzazione del depuratore mi media valle nel 
comune di Altidona. L’incremento proposto è per fare fronte al quadro economico del 
progetto preliminare. 

 

Il programma degli interventi così aggiornato è stato infine redatto secondo lo schema 
tipo approvato con determinazione AEEGSI n. 2/2016. 

 

Coerentemente a quanto previsto all’art.4. 4 dell’allegato A della deliberazione 
664/2015 questo Ente di Governo ha pertanto aggiornato i programma degli interventi 
in conformità alle indicazioni metodologiche di cui all’art. 4 dell’allegato A della del. 
664/2015 e, in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici - e in coerenza con 
gli investimenti pianificati in sede di predisposizione tariffaria nell’ambito del MTI 
questo  Ente di Governo ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti 
interventi ritenuti prioritari:  

 
 

Id
 (A

A
TO

)

Importo Totale 
Intervento PDI AEEG 

Marzo 2014

Importo  PDI 
AEEGSI 2016-2032

 Codice 
Progett

o 

 Codice 
commessa Dettaglio Intervento

 
SERVIZI

O 

 STATO 
OPERA  Maggiori costi previsti 

600163
1.272.000,00€               4.300.000,00€          D018 DX18

Realizzazione di un sistema di trattamento fanghi per il miglioramento ambientale dei 
depuratori dell'ambito territoriale DEP

1 - 
PIANIFICATO

3.028.000,00                 

Id
 (A

A
TO

)

Importo Totale 
Intervento PDI AEEG 

Marzo 2014

Importo  PDI 
AEEGSI 2016-2032

 Codice 
Progett

o 

 Codice 
commessa Dettaglio Intervento

 
SERVIZI

O 

 STATO 
OPERA  Maggiori costi previsti 

600034 6.500.000,00€               7.300.000,00€          D031 DX31
Realizzazione tre nuovi collettori per l’alta, media e bassa vallata dell’Aso, 
smantellamento del depuratore di Pedaso, spostamento e potenziamento del 
depuratore di Marina di Altidona 

DEP e 
FOG

2 - PROGETTO 
PRELIMINARE

800.000,00                    
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€ 4.294.000,00; 
10,69%

€ 300.000,00; 0,75%

€ 30.439.742,13; 
75,80%

€ 2.666.361,54; 6,64%

€ 240.000,00; 0,60%€ 2.216.100,00; 5,52%

Ripartizione della Criticità  A - Approvvigionamento idrico (captazione e 
adduzione) - Anni 2016 - 2032

A1.1 Insufficienza del sistema delle 
fonti per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento

A1.4 Mancata individuazione delle
aree di salvaguardia e/o mancata
attuazione dei provvedimenti di
salvaguardia

A7.1 Inadeguate condizioni fisiche
delle condotte delle reti di adduzione

A7.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle opere civili degli impiantiA7.3 Inadeguate condizioni fisiche
delle apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche

€ 13.927.326,86; 
51,85%

€ 3.752.648,44; 
13,97%

€ 3.012.700,00; 
11,22%

€ 2.366.785,74; 8,81%

€ 200.000,00; 0,74%

€ 3.600.000,00; 
13,40%

Ripartizione della Criticità B - Distribuzione - Anni 2016 - 2032

B1.1 Inadeguate condizioni fisiche
delle condotte delle reti di
distribuzioni

B1.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle opere civili degli impianti

B5.1 Scarsa affidabilità del servizio di
distribuzione, ovvero elevato tasso di
interruzioni non programmate

B8.1 Inadeguate  capacità di
compenso e di riserva dei serbatoi

B10.1 Non totale copertura dei
misuratori di utenza
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€ 16.357.899,27; 
36,82%

€ 25.583.592,40; 
57,58%

€ 2.186.500,00; 4,92%

€ 75.000,00; 0,17% € 225.000,00; 0,51%

Ripartizione della Criticità C - Servizio fognatura (reti nere e miste) - Anni 2016 - 2032

C1.1 Mancanza parziale o totale delle
reti di raccolta e collettamento dei
reflui

C2.1 Inadeguate condizioni fisiche
delle condotte fognarie

C2.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle opere civili

C2.3 Inadeguate condizioni fisiche
delle apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche degli impianti.

C7.1 Non totale copertura dei
misuratori (dei parametri di quantità
e di qualità)

€ 10.551.273,28; 
21,81%

€ 9.118.000,00; 
18,85%

€ 5.295.387,27; 
10,95%€ 709.000,00; 1,47%

€ 17.123.179,00; 
35,39%

€ 3.353.094,11; 6,93%

€ 1.430.000,00; 2,96% € 800.000,00; 1,65%

Ripartizione della Criticità D - Criticità degli impianti di depurazione - Anni 2016 - 2032
D1.1 Assenza totale o parziale del
servizio di depurazione

D1.2 Incrementi del carico per allacci di
nuove urbanizzazioni o per dismissione
di vecchi depuratori

D2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
opere civili

D2.3 Inadeguatezza delle
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche (es. eccessivi tassi di
rottura, insufficienti condizioni fisiche,
elevata rumorosità, etc)D2.4 Estrema frammentazione del
servizio di depurazione
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La proposta del gestore è stata illustrata nel corso dei comitati ristretti dei Sindaci, 
tenutisi nelle giornate del 26 aprile 2016 e 30 maggio 2016, nel corso dei quali si è 
preso atto dell’aggiornamento del vigente piano degli interventi ed è emersa la 
necessità di definire in maniera più puntuale una serie di investimenti previsti, in 
particolare quelli relativi agli interventi di separazione, sdoppiamento e 
allontanamento progressivo delle reti miste esistenti; gli interventi finalizzati ad 
interconnessioni acquedottistiche con l’ATO5 e gli interventi per l’ottimizzazione 
tecnica, ambientale ed economica dei fanghi prodotti dai depuratori dell’ATO5. Il 
gestore ha provveduto di conseguenza a ridefinire gli intervertenti così come indicato 
(prot. 1322/2016). 

Non si riscontra la  presenza di aggregazioni, ovvero di variazioni negli obiettivi o nelle 
attività del gestore tali dar luogo al fabbisogno di oneri aggiuntivi. 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.521.531,49; 
11,17%

€ 2.796.000,00; 4,15%

€ 22.494.764,58; 
33,40%€ 1.200.000,00; 1,78%

€ 33.335.267,46; 
49,50%

Ripartizione della Criticità M - Generali della gestione - Anni 2016 - 2032

M1.3 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e 
funzionale della gestione di 
infrastrutture di distribuzione.

M1.4 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e 
funzionale della gestione di 
infrastrutture di fognatura.

M1.5 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e 
funzionale della gestione di 
infrastrutture di depurazione.

M3.1 Criticità nella sicurezza delle
condizioni di lavoro
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3.1.1.1 Ammortamento finanziario 
Non è stato utilizzato l’ammortamento finanziario. 

3.1.1.2 Valorizzazione FNInew a 
Nella tabella di seguito riportata si riportano i singoli parametri di valorizzazione, 
evidenziando che, tenuto conto del particolare momento di crisi economica e del 
disagio sociale in cui versano numerose famiglie, si è ritenuto opportuno contenere gli 
aumenti tariffari adottando il valore del parametro ψ – nel limite minimo dello 0,4. 

Si fa presente che pur avendo proceduto alla valorizzazione del FNInew,a il Gestore, al 
fine di contenere l’incremento tariffario per le motivazioni sopra esposte, ha 
provveduto a rinunciare all’intero importo spettante. 

 

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG 

Erc 

 

Rc tot 

 

2016 2017 2018 2019
IPt

ex p 18.703.057 20.301.458 20.748.947 16.248.947
Capexa 14.341.003 15.769.379 17.078.672 18.402.662
ψ [0,4÷0,8] 0,4 0,4 0,4 0,4
FNInew,a da formula 1.744.822 1.812.832 1.468.110 0
FNInew,a rinunciato da soggetto compilante 1.744.822 0 0 0
FNI a in tariffa 0 1.812.832 1.468.110 0
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3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 
Capex 

 

Si è provveduto ad aggiornare la componente Capex stratificando gli investimenti 
effettuati nelle annualità 2014 e 2015 che dalle verifiche effettuata dall’Ato sono 
risultati  corrispondenti a quanto riportato nei bilanci e nelle scritture contabili del 
Gestore. 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 
FoNI 

Le componenti Foni spettanti per gli esercizi 2016 e 2017 sono state ridotte di € 
3.201.784  (€ 1.744.822 FNIFoni, € 1.256.962 AMMFoni e € 200.000  DeltaCUIT) per 
il 2016 e di  € 1.250.000 AMMFoni per l’esercizio 2017.  

 

A seguito delle riduzioni di cui sopra la componente FONI in tariffa risulta essere la 
seguente: 

 

 

E’ stata adottata l’impostazione di destinare il Foni esclusivamente alla realizzazione di 
nuovi investimenti ritenuti prioritari per tutto il periodo dell’affidamento. 

 



53 

 

 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex 
 

Opex 

 

Gli Opexend  sono stati calcolati rivalutando la medesima componente tariffaria 
riconosciuta per l’anno 2014. 

Gli Opexall  relativi agli anni 2014 e 2015  sono stati riportati nella sezione  dati Conto 
Economico del tool ed utilizzati per lo sviluppo delle componenti tariffarie del 2016 ed 
anni successivi.  

Non è stato previsto il riconoscimento di costi aggiuntivi ( a QC Opex ) connessi 
all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla 
Deliberazione 655/2015/R/IDR in quanto è stata avanzata la richiesta di definizione di 
premi ex art. 32 del MTI-2. 

 

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC 
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Per l’anno 2014 l’importo degli ERC è relativo a: 

€ 19.647 per il contributo versato alla Sopren srl e all’Enel a titolo di indennizzo per  
mancata produzione di energia elettrica torrente Fluvione  

€ 69.692 per canoni di derivazione/sottensione idrica per  

€ 163.898 per canoni di attraversamento di aree e suoli demaniali quali ferrovie, 
autostrade. 

 

Per l’anno 2015 l’importo degli ERC è relativo a: 

€ 15.879 per il contributo versato alla Sopren srl e all’Enel a titolo di indennizzo per  
mancata produzione di energia elettrica torrente Fluvione  

€ 65.993 per canoni di derivazione/sottensione idrica  

€ 87.608 per canoni di attraversamento di aree e suoli demaniali quali ferrovie, 
autostrade. 

3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT 
 

 

Di seguito il dettaglio dei costi delle altre attività idriche: 

 

2014 2015
Totale Ca-2

b 248.888 208.732
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Si riportano di seguito i costi per macro categorie riferiti ai diversi servizi delle altre 
attività idriche. 

 

  
ANNO 2014 ANNO 2015 

 

 

Altre attività 
idriche (c.d. 
Attività b) 

Altre attività 
idriche (c.d. 
Attività b) 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 248.888 208.732 

 

B6) Per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 36.343 11.509 

 B7) Per servizi 124.887 106.775 

 

energia elettrica da altre imprese 
del gruppo     

 energia elettrica da altre imprese 45.614 40.897 

 

altri servizi da altre imprese del 
gruppo     

 altri servizi da altre imprese 79.273 65.878 

 B8) Per godimento beni di terzi     

 

di cui per uso impianti di altre 
imprese del gruppo     

 

di cui altre spese verso altre 
imprese del gruppo     

 B9) Per il personale 87.658 90.449 

 

di cui per trattamento di fine 
rapporto (inclusa rivalutazione)     

 B11) Variazione delle rimanenze     

 B12) Accantonamenti per rischi     

 B13) Altri accantonamenti     

 B14) Oneri diversi di gestione     
 

ANNO 2014 

VOCE DI COSTO  

 Rilascio 
autorizzazion
e allo scarico  

 Fornitura 
acqua con 
autobotte  

 
Fornitur
a acqua 
(solo 
prelievo
)   

 
Lottizzazio
ni  

 Acqua no 
SII  

 
Trattament
o  rifiuti 
liquidi   Totale  

 MATERIALI  
                         
-    

                   
-    

               
-    

                  
-    

     
31.079,62  

        
5.263,30  

      
36.342,92  

 PERSONALE  
          
39.000,49  

      
1.273,67  

     
676,01     33.288,76  

       
7.404,07  

        
6.015,20  

      
87.658,20  

 SERVIZI  
                         
-    

              
8,40  

        
10,50  

           
36,00  

       
4.028,28  

      
75.190,00  

      
79.273,18  

 ENERGIA 
ELETTRICA  

                         
-    

                   
-    

               
-    

                  
-    

     
41.854,49  

        
3.759,50  

      
45.613,99  

 TOTALE  
          
39.000,49  

      
1.282,07  

     
686,51     33.324,76  

     
84.366,46  

      
90.228,00  

    
248.888,29  
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 SCHEMA REGOLATORIO VIRTUALE AI SENSI DELL’ART. 10 
DELL’ALLEGATO A DEL MTI-2 

Non si applica alla presente gestione lo schema regolatorio virtuale previsto dell’art. 
10 dell’Allegato A del MTI-2. 

 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO 

3.3.1 Calcolo del moltiplicatore 

Di seguito una specifica dei ricavi da altre attività idriche: 

 

ANNO 2015 

VOCE DI 
COSTO  

 Rilascio 
autorizzaz
ione allo 
scarico  

 Fornitura 
acqua con 
autobotte  

 Fornitura 
acqua 
(solo 
prelievo)   

 
Lottizzazio
ni  

 Acqua no 
SII  

 
Trattame
nto  rifiuti 
liquidi   Totale  

 MATERIALI  
                              

-    
                              

-    
                              

-    
                              

-    
                 

7.070,04  
                 

4.438,70  
               

11.508,74  
 
PERSONALE  

               
39.795,76  

                     
356,70  

                     
495,74  

               
34.605,70  

               
10.122,25  

                 
5.072,80  

               
90.448,94  

 SERVIZI  
                              

-    
                         

1,40  
                         

7,70  
                       

45,00  
                 

2.414,00  
               

63.410,00  
               

65.878,10  
 ENERGIA 
ELETTRICA  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
37.726,07  

                 
3.170,50  

               
40.896,57  

 TOTALE  
               

39.795,76  
                     

358,10  
                     

503,44  
               

34.650,70  
               

57.332,36  
               

76.092,00  
            

208.732,35  
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3.3.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

 

 

2014 2015
Ricavi da articolazione tariffaria
Vendita di acqua all’ingrosso

Acquedotto (utenti non allacciati alla 
pubblica fognatura)
Vendita di acqua non potabile o ad 
uso industriale 161.938 186.449
Vendita di acqua forfetaria
Fornitura bocche antincendio

Fognatura e depurazione civile 
(approvvigionamento autonomo)
Fognatura e depurazione di acque 
reflue industriali
Contributi di allacciamento
Prestazioni e servizi accessori 0 0
Vendita di acqua con autobotte 2.673 1.859
Trattamento percolati 0 0
Trattamento bottini 138.737 109.528
Gestione fognature bianche (* solo 
se già incluse nel SII; v. comma 1.1 
All.A del 643/2013/R/idr)Pulizia e manutenzione caditoie 
stradali (* solo se già incluse nel SII; 
v. comma 1.1 All.A del 
643/2013/R/idr)
Installazione/manutenzione bocche 
antincendio 0 0
Vendita di servizi a terzi 0 0
Lavori conto terzi 0 0
Spurgo pozzi neri 0 0
Rilascio autorizzazioni allo scarico 22.518 28.714
Lottizzazioni 2.246 561
Riuso delle acque di depurazione 0 0
Case dell’acqua 0 0
Ricavi da altre attività (non inclusi 
nelle suddette voci) 0 0

Toatale Ra-2
b 328.113 327.111

2016 2017 2018 2019
J

a (calcolo per applicabile) 1,050 1,103 1,174 1,250
Rispetto di limite di prezzo di cui al c. 6.3 
del MTI-2 (SI/NO) SI SI SI SI
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I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dall’ATO 5 
Marche Sud con delibera assembleare n. 6 del 22 giugno 2016. 

Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, si 
sono ricomprese le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente 
d’Ambito (CO ATO ) e ai costi di morosità (CO mor ) che sono state valorizzate nel 
rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2. 

Si attesta che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il 
VRG 

(come risultante dalle singole voci che lo compongono) riportato nel PEF approvato dal 

soggetto competente, redatto tenendo conto delle rinunce e/o rimodulazioni (operate 
con il consenso del gestore) relative alle componenti di costo ammissibili ai sensi della 
disciplina tariffaria.  

Si specificano i valori del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo 
elaborato ai sensi della disciplina tariffaria prima di procedere alle rinunce e/o 
rimodulazioni menzionate al precedente alinea. 

 

 

 

3.3.3 Moltiplicatore tariffario applicabile [eventuale, qualora 
diverso dal 

3.3.4 Confronto con il moltiplicatore previgente 

IL valore del moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2015 è 
quello riportato nella tabella seguente.  

 

 

anno a 2016 2017 2018 2019
VRGa calcolato 51.641.198 49.921.631 50.544.903 53.478.422
J

a calcolato 1,192 1,132 1,146 1,212
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Si riporta di seguito per ciascun anno 2014 e 2015 il valore della media ponderata e 
del moltiplicatore tariffario applicato per la fatturazione. 

 
2013 2014 2015 

Ricavi da Quota 
Variabile 34.876.376,83 36.021.989,97 39.125.198,01 

Ricavi da Quota 
Fissa 3.717.288,36 3.756.216,63 4.128.795,41 

Volumi Fatturati 20.956.848,60 20.063.763,20 20.349.009,70 

€/mc 1,842 1,983 2,126 

Theta applicato 
 

1,077 1,072 

 

4 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PIANO 
D’AMBITO (PEF) 

 PIANO TARIFFARIO 

Esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per le previsioni, anche in 
considerazione della eventuale valorizzazione di moltiplicatori tariffari applicabili (per il 
periodo 2016-2019) differenti da quelli predisposti dal soggetto competente. 

Ipotesi alla base del piano tariffario  

Il PEF è costruito a moneta costante, ovvero applicando alle sue componenti un tasso 
d’inflazione pari a zero, ad eccezione, ai soli fini della determinazione delle componenti 
tariffarie, delle immobilizzazioni alle quali è stato applicato un deflatore calcolato a 
partire dalla data di entrata in esercizio sino all’annualità di riferimento. 

_ 2015 

Predisposto dall’Ente 
d’Ambito o dal soggetto 
competente 

1,254 

Approvato da AEEGSI 1,254 

Applicato dal gestore 
nell’ultima fatturazione 
dell’anno 2015 

1,254 
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Il perimetro delle attività incluse nel PEF comprende le attività del SII con 
evidenziazione dei contributi di allacciamento e degli altri ricavi del SII, nonché le altre 
attività idriche. 

Ai fini della determinazione del VRG la componente costo delle immobilizzazioni è 
posta pari alla variabile Capex e la componente di costo operativo è posta pari al 
valore assunto dalla variabile Opex determinata secondo il quarto quadrante dell’art.9 
dell’Allegato A della delibera n. 664/2015.  

Il Piano tariffario è stato predisposto a partire dalle tariffe applicate nell’anno 2015, 
moltiplicate per i fattori teta dall’anno 2016 fino al termine dell’affidamento.  

All’interno dei costi operativi le transazioni all’ingrosso sono state determinate per 
l’anno 2016 applicando il teta deliberato dall’autorità competente al grossista. 

I volumi erogati sono stati considerati costanti per l’intero periodo di affidamento pari 
a mc 20.349.010 riferiti all’anno 2015. 

 

Investimenti  

Per la ricostruzione della consistenza delle immobilizzazioni sono stati considerati gli 
investimenti effettivamente realizzati dal gestore nella misura ritenuta congrua 
dall’EGA.  

Per quanto riguarda il calcolo del teta e del VRG sono state applicate le aliquote di  
ammortamento previste dall’Allegato A alla Delibera 664/15. 

 

Costi efficientabili  

I costi efficientabili (Opex end)  per  gli anni 2014 e il 2015 sono determinati tenuto 
conto dell’inflazione secondo quanto previsto dall’art 12.2 dell’Allegato A della Delibera 
643/13  e mantenuti costanti per gli anni successivi.  

 

Costi operativi aggiornabili  

Nella voce dei costi operativi aggiornabili la componente a copertura del costo di 
morosità è stata posto per tutto il periodo dell’affidamento  pari al 3% del fatturato 
del secondo anno precedente  a quello di riferimento.    

 

Valore delle immobilizzazioni  
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Il valore delle immobilizzazioni del 2012 (n), utilizzato anche per l’anno 2013 (n’) in 
assenza di bilancio approvato, è stato riconosciuto rispettivamente a partire dal CIN 
del 2014 (n+2) e del 2015  (n’+2) quest’ultimo incrementato del valore dei beni 
entrati in esercizio dei LIC 2012. 

 

Immobilizzazioni in corso  

E’ stata ipotizzata l’entrata in esercizio dei LIC 2012 entro l’anno 2018.    

Per tutti gli anni successivi al 2012 le immobilizzazioni in corso sono state assunte pari 
a zero. 

 

Time lag   

L’applicazione del Time lag dal 2014 e per gli anni successivi è stata effettuata sulla 
base di quanto indicato all’art. 19.4 dell’Allegato A alla Delibera 643/2013 che prevede 
per gli investimenti realizzati a partire dal 2012 la determinazione degli oneri 
finanziari una maggiorazione  a titolo di onere finanziario forfettario (time lag) pari 
allo 1%.  

 

Fondo nuovi investimenti  

La quota parte di FONI spesa investita nell’anno n-2, al netto della componente 
ammortamento sui contributi pubblici riferita al medesimo anno, è allocata 
proporzionalmente a ciascuna categoria di cespite realizzato ai fini della 
determinazione delle immobilizzazioni lorde ed è considerata come contributo a fondo 
perduto percepito nello stesso anno.  

 

FNI 

Il valore del FNI è stato determinato ponendo il parametro ψ nella misura dell’0,4  
come ammesso dall’ art. 12.3 dell’Allegato A alla Delibera 643/2013. 

 

Conguagli 

Il gestore ha maturato i seguenti conguagli: 
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Oltre ai conguagli emersi nell’attuale e nelle precedenti regolazioni tariffarie al  
Gestore è stato  riconosciuto  con delibera Assembleare Ato 5 Marche Sud n.4 del 
25/06/2014 l’importo di € 2.974.440 a titolo di partite pregresse antecedenti all’anno 
2012. Tale importo non è evidenziato nel foglio Dati_Anni_precedenti  nella Voce Rc 
post che è valorizzata solo per  8.151.843. Gli importi riconosciuti al Gestore a titolo di 
partite pregresse sono stati approvati con deliberazione di Assemblea dell’ATO n. 
4/2014 e comunicate a codesta Autorità in data 11.07.2014 (prot. 1416/2014). 

Il recupero dei conguagli sarà effettuato a partire al 2018 sulla base del fabbisogno 
gestionale e della capienza tariffaria ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico 
finanziario, secondo il seguente schema: 

 

4.2 Schema di conto economico 

 

Ricavi da tariffe  

Sono stati determinati per tutto il periodo di affidamento a valori reali, moltiplicando il 
coefficiente ϑ di ogni periodo per il valore dei ricavi 2015 derivante a sua volta dal 
prodotto dei volumi dell’anno 2015 per la tariffa del medesimo anno. 

 

Contributi di allacciamento  

I contributi di allacciamento sono stati posti per tutti i periodi pari ad € 350.000 che 
corrisponde alla stima degli incassi previsti in relazione a quanto stanziato nelle 
relative commesse del Piano degli interventi. 
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Costi operativi e del personale 

Sono stati determinati partendo dai dati di bilancio 2015, al netto dei costi capitalizzati 
per incrementi di immobilizzazioni interne,  mantenuti costanti  per i periodi successivi 
sino alla scadenza dell’affidamento. 

 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono stati determinati sulla base di quelli previsti nello sviluppo 
tariffario ai sensi dall’art. 16.2  dell’Allegato A della delibera 664/15, tenuto conto 
delle vite utili delle categorie dei cespiti. 

Oltre a quanto sopraindicato è stata aggiunta un’ulteriore quota annuale costante di € 
1.400.000, non inserita come componente tariffaria, per tener conto degli effetti della 
perizia ex art.115 comma 3 TUEL redatta il 18/02/2004 che ha comportato una 
rivalutazione complessiva di € 65.874.044,. 

L’inserimento delle quote ammortamenti di tale maggior valore ,che  trovano ex lege 
pieno riconoscimento civilistico e fiscale, servono ad allineare il carico fiscale previsto 
con quello che effettivamente il Gestore andrà prevedibilmente a sostenere. 

 

Interessi passivi  

Gli interessi passivi sono stati determinati alle attuali condizioni di mercato: 

per i mutui già in essere sulla base dei piani di ammortamento e al netto dei contributi 
in conto interessi che verranno incassati in ogni annualità; 

per i nuovi finanziamenti ipotizzando il ricorso sulla provvista BEI a due nuove 
erogazioni annuali a tasso fisso maggiorato della commissione di garanzia e degli 
oneri di disponibilità fondi.  

Tenuto conto che l’aggiornamento del Pef prevede l’adozione delle componenti di 
costo a moneta costante, per i mutui a tasso variabile la cui incidenza a fine 2018 si 
attesterà intorno al 54%, non sono stati previsti nel Pef incrementi di tasso che 
perlopiù  si accompagnano alla crescita dell’inflazione. 

Tuttavia è stata eseguita dal Gestore un’analisi di sensitività dalla quale emerge un 
equilibrio economico finanziario del Pef anche con rialzi dei tassi sino a 250 punti 
base.  

Determinazione delle imposte  

Le imposte sono state determinate applicando alla base imponibile l’Ires con l’aliquota 
del 27,5% per il solo anno 2016  e del 24% per gli anni futuri come attualmente 
previsto dalla Legge di stabilità 2016. 
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l’Irap è stata invece determinata con l’aliquota ordinaria del 4,73% prevista nella 
regione Marche. Nella determinazione della base imponibile si è tenuto c dell’intregrale 
deducibilità, introdotta nel 2015, dei costi del personale assunto a tempo 
indeterminato  

 

4.3 Rendiconto finanziario 

 

Tutte le componenti economiche presenti nel rendiconto finanziario sono state 
riportate  coerentemente con quanto esposto per le rispettive voci nel conto 
economico. 

 

Costi operativi   

Anche i costi operativi sono stati ripresi dal conto economico e nella determinazione di 
quelli monetari sono stati esclusi gli accantonamenti a fondi rischi per € 404.442 oltre 
inflazione calcolata sino al 2014. 

 

Imposte  

Le imposte sono state riportate pari a quelle indicate nel conto economico. 

 

Capitale circolante netto  

Le variazioni del capitale circolante netto sono state determinate applicando i criteri di 
seguito riportati.  

I crediti commerciali, solo ai fini del rendiconto finanziario e non tariffari, sono stati 
calcolati in base ai ricavi monetari previsti, tenuto conto dei tempi medi d’incasso 
stimati mediamente in 60 giorni.  

Nel costo degli acquisti è stata ipotizzata un’invarianza delle giacenze di magazzino.  

L’IVA a credito è stata determinata con l’aliquota media del 16% per gli investimenti, 
del 18%  per gli altri costi operativi ad eccezione del godimento beni di terzi e delle 
rate di rimborso dei mutui agli enti locali per i quali è stata applicata l’aliquota 
ordinaria del 22%.  

I debiti commerciali sono stati determinati considerando una dilazione media 
pagamento di 30 giorni.  
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Variazioni credito iva  

Le variazioni del credito Iva tengono conto dell’aliquota media applicata sugli acquisti 
di beni servizi, di quella sulle vendite nonché del limite di compensazione del credito 
Iva innalzato ad € 700.000 dall’anno 2014. 

Immobilizzazioni 

I flussi finanziari sono stati posti pari al valore previsto per ogni annualità nel piano 
degli Interventi. 

 

Fonti di finanziamento 

Nella pianificazione delle fonti di finanziamento il PEF assegna priorità all’utilizzo del 
FONI per la realizzazione degli investimenti. 

La situazione finanziaria è stata definita come già illustrato facendo ricorso esclusivo 
alla provvista BEI, per il solo anno 2019 per far fronte ad un momentaneo di 
fabbisogno di liquidità è stato previsto il ricorso al debito a breve per € 200.000.  

 

Contributi pubblici 

Tenuto conto di quelli effettivamente assentiti  sono stati indicati contributi pubblici 
che verranno percepiti nell’anno 2016 per € 135.722 complessivi di cui: 

€ 122.500 per il contributo  corrisposto dal Comune di San Benedetto del Tronto per il 
rifacimento di una condotta fognaria; 

€ 13.222  per il contributo  corrisposto dal Comune di Ascoli Piceno, tramite la società 
interamente partecipata Piceno Gas Vendita quale quota parte delle opere del 
rifacimento del manto stradale a seguito di un intervento congiunto. 

 

Determinazione degli indicatori di redditività e liquidità  

 

TIR unlevered  

Tale indice è stato determinato come tasso di rendimento interno del piano che 
eguaglia: 

il valore attuale netto dei flussi di cassa economici comprensivo  del valore residuo a 
fine concessione 

 al valore del capitale investito netto iniziale.  
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TIR levered  

Tale indice è stato determinato come tasso di rendimento interno del piano che 
eguaglia: 

il valore attuale netto dei flussi di cassa economici al netto degli oneri finanziari 
comprensivo  del valore residuo a fine concessione 

 al valore del capitale investito netto iniziale.  

 

ADSCR e DSCR minimo 

Tale indice è stato determinato come valore medio (ADSCR)  e valore minimo (DSCR 
minimo)  del rapporto tra i flussi di cassa disponibili per il rimborso del debito ed il 
totale del servizio del debito. 

 Ai sensi della convenzione di gestione vigente, per il rispetto dell’equilibrio economico 
finanziario, tali indici non possono assumere un valore inferiore a 1,25.  

LLCR 

In coerenza a quanto previsto dalla Convenzione di Gestione vigente per il medesimo 
indice annuale, è stato determinato come indice complessivo quale media data dal 
rapporto tra la somma attualizzata del Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi ed il 
debito residuo. 

Per l’attualizzazione dei flussi è stato determinato il tasso di interesse medio  
ponderato dell’ ammontare dei finanziamenti a medio/lungo termine di tutto il piano, 
che è risultato essere pari all’ 1,85% al lordo dei contributi in conto interessi 

 

Esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per le previsioni. 
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5 EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE 

 ISTANZA AI SENSI DEL COMMA 32.1, LETT. A) DEL MTI-2 
(PREMI RELATIVI ALLA QUALITÀ CONTRATTUALE 
RICHIESTI DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO) 

 

Sulla base delle determinazioni assunte, il gestore con nota prot. 1448/2016, ha 
chiesto a questo ente di governo di rivolgere apposita istanza all’AEEGSI di 
riconoscimento dei premi relativi alla qualità contrattuale di cui alla deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015 e ai sensi del comma 32.1 lettera a) del MTI-2, sulla base delle 
seguenti considerazioni: 

-la gestione rientra nello schema IV per la quale non viene richiesto il riconoscimento 
della componente OpexaQC; 

-vengono conseguiti i seguenti standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti 
con deliberazione AEEGSI n. 655/2015: 

1) Servizio offerto mediante sportello telefonico (art. 55 delibera n. 655/2015). 
 
La CIIP è dotata di sportello telefonico che offre all’utenza oltre che informazione ed 
assistenza, come richiesto dalla delibera AEEGSI, la possibilità di gestire integralmente 
il rapporto contrattuale con l’utenza (quali ad es. allacci, volture subentri, cessazioni, 
contestazioni, rateizzazioni bollette, autoletture) per un  numero di ore fino  al 
30/05/2016 pari a 72/settimanali, e  da giugno 2016 per 55/ settimanali, giusta 
delibera AEEGSI  n. 306/2016  
 

 2)  

Riferimento 
Attuale 
Carta 
Servizi 

Tipologie Tempi 
Carta 
Servizi (gg) 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

7.2.1 Per le richieste di 
attivazione fornitura 
idrica da impianto 
esterno esistente ed 
idoneo (Allacci in 
Batteria) 

9 98,5% 98,3% 98,0% 

7.2.2 Per le richieste di nuovo 
allaccio fornitura idrica o 
alla pubblica fognatura  
(Allacci completi) 

35 97% 98,1% 98,5% 

7.2.3 Per le richieste di 
riattivazione della 
fornitura idrica dopo 
distacco per morosità 

30 100% 100% 100% 

7.6.b) Verifica in contradditorio 
del contatore (banco 
prova) 

45 100% 100% 100% 



68 

 

 

Riferimento 
Attuale 
Carta 
Servizi 

Tipologie Tempi 
Carta 
Servizi (gg) 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

7.10 b) Erronea sospensione 
della fornitura di utenza 
morosa 

Nessuna 
erronea 
sospensione 

Nessuna 
erronea 
sospensione 

Nessuna 
erronea 
sospensione 

Nessuna 
erronea 

sospensione 
 

Si precisa infine che tutte le performance sono state comunicate al Comitato 
Permanente per l’attuazione della Carta dei Servizi Pubblici Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e per conoscenza a codesta Autorità 
a mezzo pec ( protocollo Gestore Ciip 2016014987 del 17/05/2016). 

Questo ente di governo, considerati prioritari gli standard qualitativi migliorativi 
proposti dal gestore, con note 1453/2016 e 1459/2016 ha inoltrato all’AEEGSI 
apposita istanza di riconoscimento dei premi relativi alla qualità contrattuale di cui alla 
deliberazione AEEGI n. 664/2015, secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 1 
lettera a) dell’allegato A alla medesima.  
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5.1.1  Note e commenti sulla compilazione del file «RDT 2016» e 
del file «Tool MTI-2» 

Si fa presente che sono state apportate le seguenti modifiche al foglio 
Dati_Anni_precedenti del Tool AEEGSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dato precompilato
Sezione Voce 2015

Costi delle 
immobilizzazioni AMMcapex 6.695.340

Dato modificato
Sezione Voce 2015

Costi delle 
immobilizzazioni AMMcapex 5.550.059

Dato precompilato 2013 
Sezione altri dati PopATO 0
Dato modificato 2013 
Sezione altri dati PopATO 298.741
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6 ALLEGATO A)  ALLA RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO MTI 2 

Tabella 1 - 2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della 
corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con 
riferimento agli anni 2014 e 2015 
 
Note giustificative dei  principali scostamenti relativi all’anno 2014 
 

Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  

SERVIZIO  
 Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2014  

1217 
A4. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

Arquata del 
Tronto AX45 

Manutenzione 
straordinaria della 
Captazione Colle d' 
Arquata nel Comune di 
Arquata del Tronto 

ACQ 

Intervento concluso nel 2015 - 
Criticità risolta. I tempi si sono 
allungati a causa della 
necessità di certificazione del 
contratto di appalto per lavori 
in ambienti confinati 

538110 
A4. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

AATO - 
Aggregazione 

Globale 
6D06 

Consolidamento statico 
dei ponti - tubo sulle 
linee acquedottistiche 
Pescara d' Arquata e 
Sibillini - 7° lotto 
Consolidamento altri 
ponti tubo - Lavori di 
completamento del 
Nuovo Ponte Tubo sul 
fiume di Novele 

ACQ 

 Commessa creata dopo 
approvazione PdI 2014 dalla 

6B06. I lavori sono stati 
ultimati nel corso del 2015. 

Mancano solo da 
corrispondere importi minori 

per spese tecniche  

600190 
B1. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

Ascoli Piceno AWBI  Rifacimento della Rete 
Idrica di Ascoli Piceno 
(Corso Mazzini, Piazza 
Roma  e Zone Limitrofe) 
Piazza Ventidio Basso e 
C.So Mazzini    

ACQ 

 I lavori sono strettamente 
connessi a quelli appaltati 

dall'amministrazione 
comunale per la 

riqualificazione delle vie del 
centro storico, che hanno 

subito una diversa 
articolazione del 

cronoprogramma. Criticità non 
ancora risolta  

600114 
A4. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

Monte Giberto AXAR 

DEMOLIZIONE 
PARTITORE PENSILE NEL 
CENTRO ABITATO DI 
MONTE GIBERTO 

ACQ 

I lavori sono stati ultimati nel 
corso del 2015. Mancano solo 
da realizzare opere di 
completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta 

538182 
C2. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

Fermo FX37 

Rifacimento di tratti di 
collettori fognari nei 
centri storici dei Comuni 
di Lapedona e Pedaso. 

FOG 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 
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Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  

SERVIZIO  
 Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2014  

600091 
C2. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

Fermo FZAR 

Risanamento reti idriche 
e fognarie in località 
Torre di Palme in 
occasione del rifacimento 
delle pavimentazioni 
stradali - Via Piave 

ACQ  e 
FOG 

Il lavoro è stato concluso nel 
corso del 2015 per difficoltà 
operative. La criticità si ritiene 
risolta, quindi, nel 2015. 

600258 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

San Benedetto 
del Tronto FXDN 

Interventi collettore 
scatolare in via Monte 
Conero nel Comune di 
San  Benedetto del 
Tronto 

FOG 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 

600036 G5. altre criticità 
AATO - 

Aggregazione 
Globale 

7306 

Progetto per la 
costruzione della nuova 
sede del centro zona di 
Fermo - P.S.Giorgio. 

GEN 

Il lavoro è stato concluso nel 
corso del 2015 a meno di 
piccoli interventi ancora da 
eseguire che non incidono 
sulla funzionalità dell'opera 

446 

B7. mancato 
raggiungimento 
della dotazione 
minima garantita 

Castel di Lama AX09 

Messa in esercizio del 
serbatoio realizzato dal 
Comune di Castel di Lama 
vicino alla scuola media 
con realizzazione di tratto 
condotta idrica 

ACQ 

Il lavoro ha richiesto un'analisi 
più approfondita dalla quale 
sono emerse ulteriori 
lavorazioni per cui è stato 
incrementato l'importo 
previsto nel PdI. 

538216 C1. assenza del 
servizio Castorano FX09 

Realizzazione di 
collettore di raccolta 
nella zona est del 
capoluogo del Comune di 
Castorano 

FOG 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 

538216 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

Colli del Tronto FX09 

Realizzazione di n.1 
scolmatore di piena a 
servizio della rete 
fognaria di via Vargo del 
Comune di Colli del 
Tronto 

FOG 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 

538216 C1. assenza del 
servizio Castorano FX09 

Realizzazione di tratti di 
fognature ed acquedotti 
nei Comuni di Colli del 
Tronto e Castorano 

FOG 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 

538111 C1. assenza del 
servizio Monteprandone F018 

Realizzazione nuovo 
collettore fognario a 
servizio della frazione 
Centobuchi del Comune 
di Monteprandone 

FOG 

Intervento concluso. Mancano 
da liquidare alcune spese 
tecniche che non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta. 

600160 
B1. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

San Benedetto 
del Tronto AXBH 

Rifacimento condotta 
idrica in ghisa e allacci Via 
Monte S. Michele 

ACQ 

Intervento concluso. Mancano 
da liquidare alcune spese 
tecniche che non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta. 
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Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  

SERVIZIO  
 Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2014  

538216 

B5. alto tasso di 
interruzioni 
impreviste della 
fornitura 

Colli del Tronto FX09 

Rifacimento della 
condotta distributrice e 
dei relativi allacci in Via 
Vargo del Comune di Colli 
del Tronto per frequenti 
rotture 

ACQ 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 

538216 
B1. vetustà delle 
reti e degli 
impianti 

Colli del Tronto FX09 

Rifacimento della rete 
idrica lungo alcune vie del 
centro abitato e 
rifacimento degli allacci 
alle utenze 

ACQ 

I lavori sono stati ultimati. 
Mancano solo da realizzare 
opere di completamento che 
non incidono sul 
raggiungimento dell'obiettivo. 
Criticità risolta 
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Note giustificative dei  principali scostamenti relativi all’anno 2015 
 

Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  SERVIZIO   Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2015  

601033 
A4. vetustà 
delle reti e 
degli impianti 

AATO - 
Aggregazione 

Globale 
AXBO 

Manutenzione straordinaria 
Galleria Ascensione 2 
Stralcio (Completamento 
tratto residuo galleria) 

ACQ 

 Il lavoro ha subito un 
rallentamento per cause di 

natura burocratica legate alla 
necessità imposta dall'Ufficio 
del lavoro di AP di certificare i 
lavori per ambienti confinati  

443 

B7. mancato 
raggiungiment
o della 
dotazione 
minima 
garantita 

Castorano AX83 

Messa in esercizio del 
serbatoio a servizio della 
Località Pescolla nel Comune 
di Castorano 

ACQ 

 Il lavoro ha subito un 
rallentamento per cause di 

natura burocratica legate alla 
necessità imposta dall'Ufficio 
del lavoro di AP di certificare i 
lavori per ambienti confinati  

538190 
D2. vetustà 
degli impianti 
di depurazione 

Petritoli FY41 

Adeguamento dell' impianto 
di depurazione del 
capoluogo del Comune di 
Petritoli 

DEP e FOG 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

601028 

G3. Bassa 
performance 
nella 
continuità del 
servizio 

AATO - 
Aggregazione 

Globale 
CX28 

Incremento della capacità 
disperdente di n.14 impianti 
di protezione catodica a 
corrente impressa esistenti 

ACQ 

 Il lavoro è concluso. Restano 
da corrispondere importi 

relativi ad espropri che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538179 
B1. vetustà 
delle reti e 
degli impianti 

Fermo AX28 

Potenziamento o 
realizzazione di serbatoi, e 
relative condotte 
distributrici, a servizio dei 
comuni di Montelparo, 
Monsampietro  Morico e 
Servigliano 

ACQ 

Il lavoro ha richiesto 
un'analisi più approfondita 
dalla quale sono emerse 
ulteriori lavorazioni per cui è 
stato incrementato l'importo 
previsto nel PdI. 

538205 C1. assenza del 
servizio 

San 
Benedetto 
del Tronto 

FX53 

Realizzazione di collettori e 
di reti di raccolta delle acque 
reflue a servizio di alcune 
zone dei comuni di 
Cossignano, Cupramarittima, 
Massignano e Montalto 
Marche.Lavori principali. 

FOG 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

1180 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

San 
Benedetto 
del Tronto 

6531 
Sistemazione della condotta 
fognaria in zona Piazza San 
Giovanni Battista 

FOG 

 Sopravvenienze geologiche 
impreviste ed imprevedibili, 

nonché modalità di scavo 
imposte dall'amministrazione 
comunale. I lavori sono stati 
completati nei primi mesi del 

2016  
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Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  SERVIZIO   Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2015  

538219 
D2. vetustà 
degli impianti 
di depurazione 

Santa 
Vittoria in 
Matenano 

DX03 

Aggiornamento funzionale 
dell' impianto di 
depurazione San Salvatore 
ed estensione della rete di 
raccolta nel Comune di 
Santa Vittoria in Matenano + 
S. Giovanni 

DEP 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

600183 

E2. difficoltà di 
smaltimento 
dei fanghi di 
depurazione 

San 
Benedetto 
del Tronto 

DX17 

Intervento di manutenzione 
straordinaria finalizzato 
all'efficientamento della 
linea fanghi del depuratore 
di Via Brodolini 

DEP 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538184 
D2. vetustà 
degli impianti 
di depurazione 

Lapedona FY38 

Realizzazione impianto di 
depurazione a servizio del 
centro abitato di Lapedona e 
realizzazione tratti di 
collettori fognari  nei comuni 
di Altidona, Lapedona e 
Pedaso - Stralcio Lapedona 

DEP e FOG 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538189 
D1. assenza di 
trattamenti 
depurativi 

Monte Vidon 
Combatte - 
Monteleone 
Di Fermo - 

Montottone 

FX40 

Realizzazione impianto di 
depurazione a servizio del 
centro abitato del comune di  
MonteVidon Combatte e 
realizzazione di filtri 
percolatori, e relative 
condotte fognarie, a servizio 
di alcune zone dei comuni di  
Montottone e  Monteleone 
di Fermo 

DEP e FOG 

 Il lavoro è concluso. Restano 
da corrispondere importi 

relativi ad espropri che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538178 

A1. assenza 
delle 
infrastrutture 
di acquedotto 

Monterubbia
no - 

Campofilone 
AX16 

Interventi acquedottistici nei 
comuni di Monterubbiano e 
Campofilone - I° Lotto 

ACQ 

 Il lavoro è concluso. 
Mancano da corrispondere 

spese tecniche che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538157 
B1. vetustà 
delle reti e 
degli impianti 

Arquata del 
Tronto AY34 

Interventi acquedottistici 
vari a servizio di alcune 
frazioni dei comuni di 
Arquata del Tronto, 
Acquasanta Terme, 
Roccafluvione e Venarotta - 
II Lotto Arquata 

ACQ 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  
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Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  SERVIZIO   Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2015  

600145 C1. assenza del 
servizio Offida FXAS 

INTERVENTI FOGNARI VARI 
A SERVIZIO DEL COMUNE DI 
OFFIDA – LOCALITÁ S. 
BARNABA -  STRALCIO “A” 

FOG 

Il lavoro ha richiesto 
un'analisi più approfondita 
dalla quale sono emerse 
ulteriori lavorazioni per cui è 
stato incrementato l'importo 
previsto nel PdI. Per rendere 
il lavoro più funzionale è 
stato necessario suddividerlo 
in più sotto-interventi 

600145 C1. assenza del 
servizio Offida FWAS 

INTERVENTI FOGNARI VARI 
A SERVIZIO DEL COMUNE DI 
OFFIDA - NUOVO TRATTO DI 
FOGNATURA IN LOCALITA’ 
COLLE TAFFONE – STRADA di 
SAN MARTINO e MACCHIE – 
STRALCIO “C”  

FOG 

Il lavoro ha richiesto 
un'analisi più approfondita 
dalla quale sono emerse 
ulteriori lavorazioni per cui è 
stato incrementato l'importo 
previsto nel PdI. Per rendere 
il lavoro più funzionale è 
stato necessario suddividerlo 
in più sotto-interventi 

600145 C1. assenza del 
servizio Offida FYAS 

INTERVENTI FOGNARI VARI 
A SERVIZIO DEL COMUNE DI 
OFFIDA - NUOVO TRATTO 
FOGNARIO IN LOCALITÀ 
COLLE TAFFONE – STRADA 
DELLA COLLINA – STRALCIO 
“B.” 

FOG 

Il lavoro ha richiesto 
un'analisi più approfondita 
dalla quale sono emerse 
ulteriori lavorazioni per cui è 
stato incrementato l'importo 
previsto nel PdI. Per rendere 
il lavoro più funzionale è 
stato necessario suddividerlo 
in più sotto-interventi 

600145 C1. assenza del 
servizio Offida FZAS 

INTERVENTI FOGNARI VARI 
A SERVIZIO DEL COMUNE DI 
OFFIDA – NUOVO TRATTO 
FOGNARIO IN LOCALITA’ 
RISTORANTE LA FONTE – 
STRALCIO “D” 

FOG 

Il lavoro ha richiesto 
un'analisi più approfondita 
dalla quale sono emerse 
ulteriori lavorazioni per cui è 
stato incrementato l'importo 
previsto nel PdI. Per rendere 
il lavoro più funzionale è 
stato necessario suddividerlo 
in più sotto-interventi 

594 
D1. assenza di 
trattamenti 
depurativi 

Ascoli Piceno FX75 

Progetto per la realizzazione 
di un tratto di fognatura in 
Borgo Solestà nel Comune di 
Ascoli Piceno per eliminare 
alcuni scarichi a cielo aperto 

FOG 

 Il lavoro è concluso. Restano 
da corrispondere importi 

relativi ad espropri che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

600137 C1. assenza del 
servizio 

Monteprand
one FXBK 

Realizzazione estendimenti 
rete fognaria nelle seguenti 
Vie: Bitossi, Borgo da Sole, 
Salaria/Nicolai 

FOG 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  
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Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  SERVIZIO   Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2015  

538183 
D2. vetustà 
degli impianti 
di depurazione 

Montelparo DX09 

Realizzazione impianti di 
depurazione, e relative 
condotte, a servizio del 
centro abitato di  
Montelparo e della  frazione 
Ponte Maglio nel Comune di 
Santa Vittoria in Matenano I 
Stralcio Montelparo 

DEP 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

1643 C1. assenza del 
servizio Servigliano FX84 

Estensione della rete 
fognaria in zona Tacchinare / 
Bivio Belmontese nel 
Comune di Servigliano 

FOG 

 Il lavoro è concluso. Restano 
da corrispondere importi 

relativi ad espropri che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538186 C1. assenza del 
servizio Fermo FY36 

Lavori di estendimento e 
completamento rete 
fognaria del Comune di 
Fermo (II° stralcio) - 2° lotto 
- 1° STRALCIO 

FOG 

 Il lavoro è concluso. Restano 
da corrispondere importi 

relativi ad espropri che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

1614 C1. assenza del 
servizio Grottazzolina FXDF 

Realizzazione di nuovo 
collettore fognario più a 
nord di Via Isidoro del 
Comune di Grottazzolina 

FOG 

 L'intervento originario è 
concluso. Sono emerse 

ulteriori criticità sul territorio 
che hanno richiesto un 
ulteriore finanziamento  

601016 

B7. mancato 
raggiungiment
o della 
dotazione 
minima 
garantita 

Campofilone AXBX 

Realizzazione di vasca di 
accumulo con relative 
apparecchiature e 
trasformazione esterna  del 
serbatoio 

ACQ 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538097 G5. altre 
criticità 

AATO - 
Aggregazione 

Globale 
CY11 

Attività inerenti il rinnovo 
delle concessioni di 
derivazione delle sorgenti 
Foce di Montemonaco e 
Pescara d'Arquata 

ACQ 

 L'attività prevalente è da 
ritenersi conclusa. Restano 
alcune spese per attività di 

monitoraggio. Criticità risolta  

601031 G5. altre 
criticità 

Montemonac
o AXBK 

Interventi di studio e 
monitoraggio opere di 
captazione principali 

ACQ 

 Attività ha subito ritardi 
dovuti a tempistiche regionali 
sul rinnovo delle concessioni 

delle sorgenti  

600032 
A4. vetustà 
delle reti e 
degli impianti 

Monte Vidon 
Combatte AXAB 

Demolizione vecchio 
serbatoio pensile di Monte 
Vidon Combatte 

ACQ 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

1091 
D1. assenza di 
trattamenti 
depurativi 

Fermo 7418 

Impianto di depurazione 
basso Tenna con sistema 
integrato di depurazione e 
riutilizzo delle acque reflue 
mediante filtrazione a 
membrana 

DEP 

 Il lavoro è concluso. 
Mancano alcune spese 

tecniche che non incidono sul 
raggiungimento 

dell'obiettivo. Criticità risolta  
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Id ATO   Criticità AEEG   Comune   Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  SERVIZIO   Note giustificative interventi 

non conclusi nel 2015  

538180 
D2. vetustà 
degli impianti 
di depurazione 

Montelparo FX32 

Realizzazione impianto a 
fanghi attivi, dismissione 
impianto (Sala o Ronchi), 
realizzazione sollevamento e 
condotta in pressione nel 
Comune di Montelparo 

DEP 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538171 
C2. vetustà 
delle reti e 
degli impianti 

Ascoli Piceno FX29 

Manutenzione straordinaria 
dei ponti-canale fognari e 
degli accessi  alle gallerie 
esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di 
Ascoli Piceno  1 Stralcio 

FOG 

 Il lavoro ha subito ritardi a 
causa dell'evento alluvionale 

del marzo 2015 con 
conseguente dichiarazione 
dello stato di emergenza 

della Regione Marche  

600038 G5. altre 
criticità 

AATO - 
Aggregazione 

Globale 
7309 

Progetto per la costruzione 
della nuova sede del centro 
zona di San Benedetto del 
Tronto 

GEN 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

1688 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

Offida FX83 

Realizzazione di collettore 
fognario, in zona Santa 
Maria Goretti nel Comune di 
Offida, nell'ambito del 
programma di 
miglioramento ed 
ottimizzazione mediante 
separazione, sdoppiamento 
ed allontanamento 
progressivi della rete 
fognaria esistente, a norma 
dell'art. 41 comma 4 delle 
NTA del PTA della Regione 
Marche 

FOG 

 Il lavoro ha subito ritardi a 
causa dell'evento alluvionale 

del marzo 2015 con 
conseguente dichiarazione 
dello stato di emergenza 

della Regione Marche  

231997 

A2. alto tasso 
di interruzioni 
impreviste 
della fornitura 

Acquasanta 
Terme AX70 

Realizzazione di serbatoio a 
servizio della frazione Umito 
del Comune di Acquasanta 
Terme 

ACQ 

 Il lavoro è concluso a meno 
di piccoli interventi di 

completamento che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

538048 
D1. assenza di 
trattamenti 
depurativi 

Grottammar
e FX91 

Realizzazione fognatura nera 
in via Bora Tesino nel 
Comune di Grottammare 

FOG 

 Il lavoro è concluso. 
Mancano alcuni adempimenti 

amministrativi che non 
incidono sul raggiungimento 
dell'obiettivo. Criticità risolta  

600021 
C2. vetustà 
delle reti e 
degli impianti 

Ascoli Piceno FXBW 

Rifacimento reti idriche e 
fognarie in occasione 
realizzazione nuova rete del 
metano ed illuminazione 
pubblica nella Frazione 
Abbazia di Rosara 

ACQ 

 Il lavoro è concluso. 
Mancano alcune spese 

tecniche che non incidono sul 
raggiungimento 

dell'obiettivo. Criticità risolta  
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Tabella 2 - 2.3.4 Adeguata motivazione degli scostamenti tra le previsioni di investimento 
comunicate per gli anni 2016 e 2017 
 
Note giustificative dei  principali scostamenti relativi agli anni 2016 - 2017 
 

Id ATO  Criticità 
AEEG  

 
COMUNE  

 Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  Commesse da Giustificare 2016-

2017  

601033 

A4. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

AXBO 
Manutenzione straordinaria Galleria 
Ascensione 2 Stralcio (Completamento 
tratto residuo galleria) 

 cause di natura burocratica legate 
alla necessità imposta dall'Ufficio del 
lavoro di AP di certificare i lavori per 

ambienti confinati  

232015 
F6. assenza 
servizio di 
autolettura 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

CX15 Installazione contatori con telelettura 
per  grandi utenze 

 Posticipato in attesa di 
determinazioni AEEGSI sulla materia  

1180 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

San 
Benedett

o del 
Tronto 

6531 Sistemazione della condotta fognaria 
in zona Piazza San Giovanni Battista 

 Sopravvenienze geologiche 
impreviste ed imprevedibili, nonché 

modalità di scavo imposte 
dall'amministrazione comunale. I 

lavori sono stati completati nei primi 
mesi del 2016  

538110 

A4. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

6D06 

Consolidamento statico dei ponti - 
tubo sulle linee acquedottistiche 
Pescara d' Arquata e Sibillini - 7° lotto 
Consolidamento altri ponti tubo - 
Lavori di completamento del Nuovo 
Ponte Tubo sul fiume di Novele 

 I lavori sono stati ultimati come da 
previsione nel corso del 2015. 

Mancano solo da corrispondere 
importi minori per spese tecniche  

600190 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ascoli 
Piceno AWBI  Rifacimento della Rete Idrica di Ascoli 

Piceno (Corso Mazzini, Piazza Roma  e 
Zone Limitrofe) Piazza Ventidio Basso 
e C.So Mazzini    

 I lavori sono strettamente connessi a 
quelli appaltati dall'amministrazione 
comunale per la riqualificazione delle 

vie del centro storico, che hanno 
subito una diversa articolazione del 

cronoprogramma  

1276 

A1. assenza 
delle 
infrastruttur
e di 
acquedotto 

Rotella AX55 

Dismissione della captazione Contrada 
Icona sita nel Comune di Rotella e 
allacciamento delle utenze all' 
Acquedotto Piceno 

 Intervento effettuato in 
manutenzione  

231997 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Acquasan
ta Terme AX70 

Realizzazione di serbatoio a servizio 
della frazione Umito del Comune di 
Acquasanta Terme 

 Lavori ultimati nel corso del 2015  

848 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Amandol
a   

Ampliamento dell' impianto di 
depurazione di Pignotto del Comune 
di Amandola fino ad una potenzialità 
di trattamento di 5.000 AE 
(MODIFICARE) 

 Necessario per collettare nuove zone  

600147 

B7. mancato 
raggiungime
nto della 
dotazione 
minima 
garantita 

Pedaso   Ampliamento serbatoio nuovo di 
Pedaso 

 La capacità di accumulo insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  
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600212 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Montefor
tino   

Col Martese - Sostituzione tubazioni a 
servizio della frazione Col Martese e 
rifacimento allacci causa condotte 
vetuste eseguite da privati (vecchie 
lottizzazioni) 

 La capacità di trasporto insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  

  

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

  
Collettore di fondovalle tra la frazione 
Ponte Tesino ed il Comune di Rotella 2 
Sralcio 

 Impianti di depurazione  vetusti 
possibili criticità del servizio  

192007 

A4. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale AXCO 

Consolidamento statico delle opere di 
attraversamento fluviale delle linee 
acquedottistiche Vettore e Piceno (II° 
lotto) 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

1906 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Monsam
polo del 
Tronto 

  

Dismissione impianto Cretoni e 
realizzazione di sollevamento e 
relativa condotta in pressione nel 
Comune di Monsampolo del Tronto 

 Impianti di depurazione  vetusti 
possibili criticità del servizio  

600179 C1. assenza 
del servizio Spinetoli FXBS 

Estensione rete fognaria in Via Fiobbo 
nella località San Pio X per allacciare 
diverse utenze 

 Utenze non allacciate alla pubblica 
fognatura  

600178 C1. assenza 
del servizio Spinetoli FXBR 

Estensione rete fognaria in Via 
Stradella - Villa Ciarulli per allacciare 
diverse utenze 

 Utenze non allacciate alla pubblica 
fognatura  

538157 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Roccafluv
ione  

Venarott
a 

AZ34 

Interventi acquedottistici vari a 
servizio di alcune frazioni dei comuni 
di Arquata del Tronto, Acquasanta 
Terme, Roccafluvione e Venarotta - III 
Lotto Roccafluvione Venarotta 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

601008 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Ascoli 
Piceno 

DX62 

Interventi sulle strutture murarie e 
metalliche del depuratore di Ascoli 
Piceno e realizzazione di sezione di 
filtrazione finale (Adeguamento Pta 
del depuratore di Ascoli Piceno - 2 
Stralcio - 

 Da una ricognizione sull’impianto è 
emerso uno stato di ammaloramento 
delle strutture che richiede interventi 

non più procrastinabili  

601006 D3. scarichi 
fuori norma 

Acquaviv
a Picena    

Intervento su depuratore San 
Vincenzo di  Acquaviva  

 Impianto vetusto possibili criticità 
del servizio  

601044 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ascoli 
Piceno FXEE 

Manutenzione straordinaria dei ponti-
canale fognari e degli accessi  alle 
gallerie esistenti lungo il collettore 
principale nel Comune di Ascoli Piceno   
2 Stralcio 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

1668 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Belmont
e Piceno   Manutenzione straordinaria dell' 

impianto di depurazione di Belmonte 
 Impianto vetusto possibili criticità 

del servizio  

  

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

San 
Benedett

o del 
Tronto 

  

Manutenzione straordinaria 
dell'impianto di depurazione di San 
Benedetto del Tronto per 
l'adeguamento alle N.T.A. del Piano di 
Tutela delle Acque - 2 Stralcio 

 IL recente potenziamento d3elle rete 
fognarie rende necessario 

l'adeguamento idraulico del 
depuratore, mediante la 
realizzazione di un nuovo 

equalizzatore e sedimentatore  

1215 

A4. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Arquata 
del 

Tronto 
AX44 

Manutenzione straordinaria di n. 9 dei 
13 manufatti acquedottistici esistenti 
a servizio dell' Acquedotto Pretare 
Santa Gemma nel Comune di Arquata 
del Tronto 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  
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596 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ascoli 
Piceno   

Manutenzione straordinaria di tratti di 
fognatura in zona Campo Parignano 
nel Comune di Ascoli Piceno 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

232021 G5. altre 
criticità 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

CX16 
Oneri derivanti dalla presa in gestione 
delle infrastrutture di competenza SII 
relative alle Comunanze Agrarie 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

542 

G3. Bassa 
performance 
nella 
continuità 
del servizio 

Montepr
andone AY11 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda 
dal fiume Tronto 1° Lotto - 3°  Stralcio 
Funzionale - 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

541 - 542  

G3. Bassa 
performance 
nella 
continuità 
del servizio 

Montepr
andone AX11 

P.S. 29/286. Ravvenamento di falda 
dal fiume Tronto 1° Lotto ( 2° - 3° 
Stralcio Funzionale)  (Campo pozzi via 
dell'Industria Monteprandone) 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

244 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Fermo AXCJ potenziamento anello distribuzione 
circonvallazione 

 La capacità di trasporto insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  

1310 

E4. presenza 
di 
subsidenza, 
stress delle 
fonti, 
difficoltà al 
mantenimen
to del “flusso 
ecologico”e 
in genere di 
pressioni sui 
corpi idrici di 
ricezione e di 
prelievo 

Grottam
mare   

Potenziamento degli impianti di 
sollevamento fognari disposti lungo 
l'asta fluviale del fiume Tesino nel 
Comune di Grottammare 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

357 

A4. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

AXCN 

Potenziamento della condotta 
adduttrice nel tratto che va da 
Castorano a Colli del Tronto (da DN 
150 a DN 200)  

 E' emerso lo stato critico di 
conservazione delle condotte  

192037 

G3. Bassa 
performance 
nella 
continuità 
del servizio 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

  Potenziamento impianti di protezione 
catodica su rete addutrice esistente 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

600075 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Fermo AXBC Potenziamento rete idrica in località 
Salvano  

 La capacità di trasporto insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  

600045 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Castel di 
Lama AXAX 

Potenziamento rete idrica in località 
Villa Sambuco partendo da Via 
Leopardi 

 La capacità di trasporto insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  

192069 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

San 
Benedett

o del 
Tronto 

FXDE 

Realizzazione collettore acque urbane 
in viale dello Sport (da Via Vignola sino 
al torrente Acqua Chiara) del Comune 
di San Bnenedetto del Tronto 2 
Stralcio 

 Sistema di trasporto non sufficiente  
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600124 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Montegal
lo   

Realizzazione condotta Pead 63 a 
servizio delle utenze di Astorara 
attualmente collegate alla condotta di 
adduzione per Balzo, da allacciare al 
Serbatoio Colleluce 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

1465 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Castel di 
Lama FXAX 

Realizzazione di collettore fognario 
per acque urbane a servizio della 
località Villa Forcella nel Comune di 
Castel di Lama 

 Opere di trasporto insufficienti  

1361 C1. assenza 
del servizio 

Monte 
Rinaldo   

Realizzazione di condotta fognaria 
lungo la strada vicinale denominata 
"Selva" nel Comune di Monte Rinaldo 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

1374 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

San 
Benedett

o del 
Tronto 

FXAP 

Realizzazione di condotte fognarie in 
Zona Porto del Comune di San 
Benedetto del Tronto a servizio dei 
Cantieri Navali 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

362 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Offida   
Realizzazione di nuovo serbatoio in 
località Rovecciano del Comune di 
Offida e linea distributrice 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

578 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Amandol
a   

Realizzazione di nuovo serbatoio in 
località San Martino (Zona industriale) 
nel Comune di Amandola e relative 
condotte 

 La capacità di accumulo insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  

579 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Amandol
a   

Realizzazione di nuovo serbatoio in 
località San Martino (Zona industriale) 
nel Comune di Amandola e relative 
condotte 

 La capacità di accumulo insufficiente 
genera criticità della gestione del 

servizio nei periodi di punta  

1898 C1. assenza 
del servizio 

Monteru
bbiano FXEB Realizzazione di rete di raccolta nel 

Comune di Monterubbiano  Sistema di trasporto non sufficiente  

1677 C1. assenza 
del servizio 

Maltigna
no FXEF 

Realizzazione di rete fognaria in 
Contrada Molino nel Comune di 
Maltignano 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

1292 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Montefor
tino   

Realizzazione di serbatoio a servizio 
dell' Acquedotto Piantacera nel 
Comune di Montefortino 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

404 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Appignan
o del 

Tronto 
  

Realizzazione di serbatoio e nuove 
condotte distributrici in località 
Montecalvo del Comune di Appignano 
del Tronto per eliminare allacci su 
linea adduttrice 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

405 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Appignan
o del 

Tronto 
  

Realizzazione di serbatoio e nuove 
condotte distributrici in località 
Montecalvo del Comune di Appignano 
del Tronto per eliminare allacci su 
linea adduttrice 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

1535 

D1. assenza 
di 
trattamenti 
depurativi 

Monte 
Giberto FXCX 

Realizzazione di un collegamento 
fognario della zona San Michele per 
portare i reflui al depuratore Fosso 
della Madonna nel Comune di Monte 
Giberto 

 Utenze non allacciate alla pubblica 
fognatura  
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601013 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale   

Realizzazione di vasche di laminazione 
e prima pioggia sui collettori fognari  Adeguamento norme PTA  

538183 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Santa 
Vittoria 

in 
Matenan

o 

DY09 

Realizzazione impianti di depurazione, 
e relative condotte, a servizio del 
centro abitato di  Montelparo e della  
frazione Ponte Maglio nel Comune di 
Santa Vittoria in Matenano II Stralcio 
Santa Vittoria  

 Impianto attuale insufficiente  

600132 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Montele
one di 
Fermo 

DX40 
Realizzazione impianto di depurazione 
a ossidazione biologica in località 
Chiavanella 250 ab/eq 

 Impianto attuale insufficiente  

192018 

G3. Bassa 
performance 
nella 
continuità 
del servizio 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

  Realizzazione impianto di telecontrollo 
manufatti CIIP 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

192022 

E4. presenza 
di 
subsidenza, 
stress delle 
fonti, 
difficoltà al 
mantenimen
to del “flusso 
ecologico”e 
in genere di 
pressioni sui 
corpi idrici di 
ricezione e di 
prelievo 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

  
Realizzazione impianto di telecontrollo 
per depuratori fognari con 
potenzialità maggiore di 500 AE 

 Estensione sistema di telecontrollo 
per ridurre le criticità ambientali  

600088 C1. assenza 
del servizio Fermo FXBI Realizzazione nuova rete fognaria in 

località Monte Marino 
 Utenze non allacciate alla pubblica 

fognatura  

600016 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Appignan
o del 

Tronto 
AXCH 

Realizzazione nuove condotte 
distributrici per scollegare allacci 
esistenti su condotta adduttrice per 
serbatoio Poggio di Bretta 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

469-470 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

San 
Benedett

o del 
Tronto 

AXCI 

Realizzazione serbatoio e condotte 
distributrici in Contrada Monte Renzo 
del Comune di San Benedetto del 
Tronto 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

438 

B5. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Castel di 
Lama AX48 

Rifacimento della condotta 
distributrice e dei relativi allacci in Via 
Roma del Comune di Castel di Lama 
per frequenti rotture 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

807 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Montalto 
delle 

Marche 
FX66 

Rifacimento della condotta fognaria 
ammalorata da movimento franoso in 
Frazione Porchia del Comune di 
Montalto delle Marche 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  



83 

 

 

Id ATO  Criticità 
AEEG  

 
COMUNE  

 Codice 
commessa  Dettaglio Intervento  Commesse da Giustificare 2016-

2017  

328 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Belmont
e Piceno   

Rifacimento della condotta in uscita 
dal Serbatoio Torricella nel Comune di 
Belmonte Piceno 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

406 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ascoli 
Piceno AXCM 

Rifacimento delle condotte idriche e 
relativi allacci in alcune zone del 
Comune di Ascoli Piceno 

 Sono emerse una serie di condotte 
idriche e fognarie da manutenere e/o 

interventi da effettuare in 
concomitanza con lavori 

dell'amministrazione comunale.  

765 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

San 
Benedett

o del 
Tronto 

  

Rifacimento della linea fognaria a 
servizio della Zona Sentina del 
Comune di San Benedetto del Tronto 
nei tratti che vanno dagli impianti di 
sollevamento esistenti in tale zona al 
depuraratore di Via Brodolini 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

751 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ponzano 
di Fermo FXCD 

Rifacimento della rete fognaria a 
servizio della zona Capparuccia nel 
Comune di Ponzano di Fermo 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

600159 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Rotella   
Rifacimento delle condotte 
distributrici e dei relativi allacci nel 
centro storico e condotte fognarie 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

325 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Serviglian
o   

Rifacimento di condotta distributrice e 
di allacci in Via Circonvallazione 
Clementina nel Comune di Servigliano 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

1641 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

Serviglian
o   

Rifacimento di n.2 scolmatori e 
realizzazione di n.2 nuovi scolmatori 
nel Comune di Servigliano 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

342 

B7. mancato 
raggiungime
nto della 
dotazione 
minima 
garantita 

Monte 
Rinaldo   

Rifacimento e potenziamento delle 
condotte distributrici a servizio del 
centro storico del Comune di Monte 
Rinaldo 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

614 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ascoli 
Piceno   

Risanamento dei vecchi cunicoli 
fognari nel centro storico del Comune 
di Ascoli Piceno 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

601004 

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Amandol
a 

  

Sistemazione  e completamento 
impianti di depurazione comune di 
Amandola (Pian di Contro, San 
Cristoforo e MonteVidon Combatte  
San Procolo) 

 Impianto vetusto possibili criticità 
del servizio  

600127 

B5. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Montegal
lo   

Montegallo - Sostiuzione condotte S. 
Maria in Lapide e Rigo (tratti sogg a 
rotture) 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

600012 

A2. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Amandol
a   

Sostituzione adduzione DN 125 
superficiale e fatiscente da Az.Fiocchi 
all'Attraversamento ponte tubo sul 
Tenna 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  
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600083 

B5. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Fermo   
Sostituzione condotta distributrice Dn 
250 in acciaio causa frequenti rotture 
c.da san tommaso - paludi 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

600106 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Lapedon
a   Sostituzione condotta adduttrice dal 

partitore Riccio fino a Santa Elisabetta 
 Opere vetuste, possibile criticità del 

servizio  

600062 

C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Colli del 
Tronto   

Sostituzione condotta fognaria in 
località Villa San Giuseppe tra Via 
Salaria e il canale di bonifica 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

512012 

F4. alta 
vetustà 
misuratori di 
utenza 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

  Sostituzione programmata di contatori  
3a FASE 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

600048 

B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Castel di 
Lama   

Sostituzione tratti condotte 
distributrici ed allacci passanti 
all'interno dei cunicoli Via Salaria tra 
Via Olmo e rotatoria Offida 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

600047 

B5. alto tasso 
di 
interruzioni 
impreviste 
della 
fornitura 

Castel di 
Lama   

Sostituzione tratto condotta 
distributrice e rifacimento relativi 
allacci in Via Po causa frequenti 
rotture 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

600056 B8. altre 
criticità 

Colli del 
Tronto   

Variante condotta distributrice e 
allacci causa passaggio su proprietà 
private in Via Salaria 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

538204   Grottam
mare FZ17 

Riqualificazione del sottopasso 
ferroviario denominato "Pontino 
Lungo" 

 opere concomitanti con interventi 
dell'Amministrazione comunale  

538207   Ripatrans
one DY12 

Potenziamento condotta distributrice 
in località san Rustico nel comune di 
Ripatransone 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

    

 Fermo  

  

 Lavori di estendimento e 
completamento rete fognaria del 

comune di fermo - II lotto funzionale - 
III stralcio - realizzazione del collettore 
denominato autoparco del comune di 

Fermo  

 Zone non servite nel comune di 
Fermo ad alta criticità ambientale  

NUOVO ID   Montepr
andone   Ampliamento depuratore Rustichelli  Impianto attuale insufficiente in 

relazione a nuovi allacci da effettuare  

601056 

 

Montepr
andone AX32 

Realizzazione di condotte 
alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di 
Acquaviva Picena, Monteprandone e 
San Benedetto del Tronto - 1° Stralcio 
- Adduttrice e primo tratto 
distributrice 

 condotte vetuste e/o soggetti a 
frequenti rotture  

601056 

 

Montepr
andone AY32 

Realizzazione di condotte 
alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di 
Acquaviva Picena, Monteprandone e 
San Benedetto del Tronto - 2° Stralcio 
sub 1 - distributrice su SP e allacci 

 condotte vetuste e/o soggetti a 
frequenti rotture  
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601056 

 

Montepr
andone AW32 

Realizzazione di condotte 
alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di 
Acquaviva Picena, Monteprandone e 
San Benedetto del Tronto - 2° Stralcio 
sub 2 - Serbatoio e camera di manovra 

 condotte vetuste e/o soggetti a 
frequenti rotture  

601056 

 

Montepr
andone AZ32 

Realizzazione di condotte 
alimentatrice e interventi 
acquedottistici vari nei comuni di 
Acquaviva Picena, Monteprandone e 
San Benedetto del Tronto - 3° Stralcio 
- Sostituzione fibrocemento e 
distributrici 

 condotte vetuste e/o soggetti a 
frequenti rotture  

 

 

AATO - 
Aggregaz
ione 
Globale 

CX33 Manutenzioni straordinarie sedi 
 Voce in precedenza non prevista ma 
necessaria soprattutto per i fabbricati 

più datati  

 

 
Ascoli 
Piceno 

CX34 Completamento dei piani 4° e 5° della 
sede legale dela CIIP spa 

 Ottimizzazione della sede centrale, 
possibilità di ricavare reddito ed 
evitare il degrado delle parti non 

ultimate  

    

San 
Benedett

o del 
Tronto 

  Rifacimento reti fognarie zona Sentina  Reti vetuste in zona ad alta valenza 
naturalistica  

    Fermo   

Prevedere la sanatoria di n. 3 scarichi 
in ambiente nel Comune di Fermo, siti 
fuori l'agglomerato non conforme, 
oramai conforme…Rivedere importo 
budget manufatti Fermo (San 
Girolamo - Montotto - Montone) 

 Criticità ambientale per zona non 
servita  

    Fermo   Località San Michele - sostituzione 
collettore fognario su fosso 

 Criticità ambientale causa frequenti 
rotture  

    Fermo   Contrada Camera sostituzione 
condotta idrica 

 Frequenti dei servizi causa rotture e 
ridotta capacità di trasporto  

    

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

  Studio ed interconnessioni Gestori 
Limitrofi (Ruzzo e Tennacola) 

 Necessità di garantire ridondanza al 
sistema acquedottistico in casi di 

carenza  

    Campofil
one   Miglioramenti impianto di soccorso 

Campofilone 

 necessità di acquisire aree di 
salvaguardia impianto e realizzazione 

manufatto di accumulo a seguito 
dismissione serbatoio centro storico   

    
Castoran

o   
Variante condotta fognaria in Cda 
Olmo  Estesa zona in frana  

 

 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale  

Adeguamento alle norme di sicurezza 
depuratori  

 Necessità di adeguare gli impianti 
alle norme di sicurezza  

 

 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale  

Manutenzione straordinaria dei 
depuratori <10.000 AE e 
adeguamento alle norme del PTA 

 Necessità di adeguare gli impianti 
alle norme del PTA  

 
D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Fermo DX28 
Potenziamento fino alla potenzialità di 
70.000 AE del depuratore Basso Tenna 
nel comune di Fermo. 1° + 2° stralcio. 

 Necessario per conseguire la 
dismissione completa dell'Impianto 

di Lido di Fermo critico in quanto 
prossimo alla costa e nell'abitato  
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D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Montefor
tino DX59 

Realizzazione di un depuratore a 
fanghi attivi a servizio del Capoluogo e 
di alcune frazioni in località Ponte San 
Giacomo del Comune di Montefortino 
ed eliminazione degli impianti 
Madonna della Pace (AE 350) e Fosso 
Rio (AE 350). Potenziamento condotta 
fognaria in Via Madonna della Pace. 

 Impianto attuale insufficiente  

 
D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Montem
onaco DX53 

Realizzazione di un impianto di 
depurazione a fanghi attivi nel 
capoluogo con relativa rete di raccolta 
e trasporto nel Comune di 
Montemonaco (Montemonaco 
Capoluogo e San Giorgio all'Isola). 
Realizzazione idonea strada di accesso 
fosse Imhoff Pignotti, stradone C1C2 

 Impianto attuale insufficiente  

 
D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Fermo FXDD 

Realizzazione condotta premente 
dall'impianto di depurazione di Lido di 
Fermo all'impianto di depurazione 
Basso Tenna, relativi impianti di 
sollevamento e dismissione del 
depuratore di Lido di Fermo (1^-2^ 
stralcio) 

 Dismissione impianto critico di Lido 
di Fermo in quanto sito nel centro 

abitato e prossimo alla costa  

 
D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Massigna
no, 

Campofil
one  

FXCA 

Dismissioni impianti di depurazione 
comuni di Massignano e Campofilone 
e collettamento al nuovo impianto di 
depurazione di Altidona  

 Ottimizzazione del sistema 
depurativo  

 
C4. alta 
frequenza di 
allagamenti 

Spinetoli AXBQ 

Rifacimento tratto condotta 
distributrice e relativi allacci in Via 
Marconi causa frequenti rotture. 
Separazione rete fognaria di acque 
miste nella zona Via Marconi Via 
Marinozzi 

 E' cresciuto il numero di rotture  

 
 

Ponzano 
di Fermo  

Collettore da Capparuccia a Basso 
Tenna 

 Ottimizzazione del sistema 
depurativo di tutta la valle del Tenna  

 
 

Massigna
no   Rifacimento reti idriche e fognarie nel 

centro storico  Frequenti rotture nel centro storico  

 
 

Monteru
bbiano   Consolidamento statico impianto 

depurazione in C.da Molino  Problemi statici dell'impianto  

 
D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Grottazz
olina 

 

Dismissione impianto Molino  e 
realizzazione collettore fino 
all'impianto di depurazione di 
Capparuccia nel Comune di Ponzano 
di Fermo - Comune Ponzano 
Grottazzolina 

 Impianto con possibili criticità del 
servizio  

 

 

Grottam
mare FXEC 

Realizzazione di collettori di acque 
urbane zona chiesa Gran Madre di 
Dio, Via San Martino  nel Comune di 
Grottammare 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

  

b7 - c1 

Ascoli 
Piceno 

DA 
ASSEGNAR
E 

Potenziamento condotta distributrice 
idrica e realizzazione rete fognaria  in 
località Vallesenzana ( fino a zona casa 
di Giobbe) 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

 

G3. Bassa 
performance 
nella 
continuità 
del servizio 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

DA 
ASSEGNAR

E 

Realizzazione di impianto di 
telecontrollo per centraline 
protezione catodica 

 Ottimizzazione del sistema di 
gestione delle condotte 

acquedottistiche  
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B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

San 
Benedett

o del 
Tronto AXCL 

Rifacimento della rete idrica 
lungomare  e zone limitrofe del 
Comune di San Benedetto del Tronto 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

  

B7. mancato 
raggiungime
nto della 
dotazione 
minima 
garantita 

Montefor
tino 

DA 
ASSEGNAR

E 

Realizzazione di nuovo serbatoio, 
adduzione e distribuzione in Località 
Cerretana del Comune di 
Montefortino 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

 

 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale  

 STUDIO PER REALIZZAZIONE 
DISCARICA FANGHI DI DEPURAZIONE  

 Necessità di ridurre i costi di 
smaltimento fanghi  

 
 

Rotella 
 

Realizzazione filtro percolatore in zona 
Madonnina (Capradosso)   Impianto attuale non adeguato  

  

D2. vetustà 
degli 
impianti di 
depurazione 

Castigna
no 

DX42 

Dismissione impianto di depurazione e 
realizzazione di una stazione di 
sollevamento in zona campo sportivo 
nel Comune di Castignano 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

 

C1 - C2 

Porto 
San 

Giorgio 
FX93 

Realizzazione di tratto fognario nella 
zona del Centro Religioso nel Comune 
di Porto San Giorgio; rifacimento del 
collettore fognario Via A. Caro nel 
Comune di Porto San Giorgio 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

 
B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ripatrans
one 

DA 
ASSEGNAR

E 

Rifacimento della condotta idrica e dei 
relativi allacci nelle Contrade:  
Cabbiano;  Penne; San Michele e 
Castellano; Sant'Imero, Colle Vecchio, 
Colle di Guardia;  Fonte Maggio; nel 
Comune di Ripatransone  

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

 
B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Porto 
San 

Giorgio 

DA 
ASSEGNAR

E 

Rifacimento di condotta distributrice e 
di allacci in: Via Oberdan e zone 
limitrofe, viale della Vittoria, Via 
Sauro, Via Properzi, Via Petrarca, Via 
Pirandello, Via Michelangelo del 
Comune di Porto San Giorgio 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

 
C2. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Ripatrans
one 

FX19 

Rifacimento del collettore di linea 
ammalorato in arrivo al depuratore di 
Contrada Petrella;  Rifacimento del 
collettore fognario ammalorato in Via 
Don Gnocchi nel Comune di 
Ripatransone 

 Opere vetuste e/o in non ottimali 
condizioni di conservazione. Possibili 

criticità del servizio di natura 
ambientale  

 

B1 -B5 

Spinetoli AX56 

Rifacimento delle condotte 
distributrici e dei relativi allacci in 
alcune vie del centro storico del 
Comune di Spinetoli e in località 
Pagliare; Rifacimento tratto condotta 
distributrice e relativi allacci in Via 
Salaria (davanti ex Puglia) causa 
frequenti rotture 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

 
B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Fermo 
DA 

ASSEGNAR
E 

Rifacimento condotta distributrice ed 
allacci in: località Montotto; nel tratto 
di Strada Provinciale in Contrada 
Montone, in via Visconti d'Oleggio, in 
via Adami e via Girardi nel Comune di 
Fermo 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

 
 

Grottazz
olina FX43 

 
 Sistema di trasporto non sufficiente  
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 g3 a4 

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale 

AX37 
Realizzazione variante di tracciato 
condotta adduttrice Pescara 
d'Arquata" 1 stralcio 

 Trattasi di accorpamento di 
interventi previsti al fine di sostituire 

un primo tratto della condotta 
adduttrice  

 

  

AATO - 
Aggregaz

ione 
Globale   

Manutenzione straordinaria condotta 
adduttrice Pescara d'Arquata 

 Opere vetuste, possibile criticità del 
servizio  

 

 

San 
Benedett

o del 
Tronto  

Rifacimento rete idrica e fognaria via 
MonteVettore San benedetto del 
Tronto 

 Sistema di trasporto non sufficiente  

 
D1. assenza 
di 
trattamenti 
depurativi 

Carassai 

DX33 

Realizzazione n. 2 impianti di 
depurazione a ossidazione biologica - 
Cossignanese 650 ab/eq - 
Montevarmine 300 ab/eq; Collettore 
da Contrada Monte  Cucco al 
Collettore di fondo valle nel Comune 
di Carassai 

 Tempistiche confermate  

 
B1. vetustà 
delle reti e 
degli 
impianti 

Cossigna
no 

DA 
ASSEGNAR

E 
Rifacimento fogne zona San Michele  Sistema di trasporto non sufficiente  

 

 

San 
Benedett

o 
Montepr
andone 

 
Realizzazione di nuovi collettori 
fognari in Cda Monte Cretaccio e Cda 
Fosso dei Galli 

 Zona non completamente fornita da 
collettori fognari  

 

 

Montepr
andone 

 

Potenziamento adduttrice serbatoio 
Bitossi (stacco da linea Piattelli-Monte 
Renzo) 

 Carenza dell'alimentazione idrica al 
serbatoio  

 

Ascoli Piceno, giugno 2016 
         IL DIRETTORE GENERALE 
            Antonino Colapinto 
 
 


