ATO 4-“SPEZZINO”
presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE N. 6
Del 27.10. 2009

OGGETTO: Approvazione della integrazione alla revisione del Piano d’Ambito.
Piano Investimenti 2009 - 2012.

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
premesso:
•

che la Legge 05.01.1994 n° 36, detta disposizioni in materia di organizzazione del servizio
idrico integrato all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali;

•

che con la deliberazione consiliare n° 43 del 08.07.1997 la Regione Liguria ha individuato
gli A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato, tra cui l’Ambito Territoriale Ottimale
“Spezzino”, coincidente con il territorio della Provincia della Spezia;

•

che gli Enti compresi nell’A.T.O “Spezzino” hanno provveduto in data 22.07.2002 alla
stipula della convenzione di cooperazione per coordinare le azioni finalizzate
all’organizzazione del suddetto servizio, tra cui la predisposizione d’un Piano d’Ambito che
costituisca un disegno di programmazione e pianificazione delle attività;

•

che con deliberazione n. 3 del 11.12.2003 la Conferenza dei rappresentanti dell’A.T.O.
Spezzino, organo consultivo e deliberante previsto dalla suddetta convenzione, composto dai
Sindaci dei singoli comuni appartenenti all’A.T.O., ha approvato il Piano d’Ambito con
decorrenza dall’1/1/2004 e termine al 31/12/2033;

•

che con deliberazione n. 1 del 22.01.2009 la Conferenza dei rappresentanti dell’A.T.O.
Spezzino, ha approvato la revisione del Piano d’Ambito;

vista:
•

la richiesta formulata dal comune di Portovenere all’Autorità d’Ambito e al gestore Acam
Acque, di realizzare nuove opere acquedottistiche e fognarie a servizio dell’isola Palmaria,
non previste nel piano d’ambito di cui alla deliberazione n. 1/2009, per un maggior costo
complessivamente stimato in € 450.00,00 interamente a carico di finanziamenti pubblici resi
disponibili dallo stesso comune, di cui € 100.000,00 a valere sull’anno 2009 e € 350.000,00
sul 2010, come meglio specificato in allegato;
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•

la deliberazione di Giunta Regione Liguria n. 6115/2009 con cui viene individuato quale
intervento a priorità 1 lo schema depurativo di Levanto - Bonassola, e reso disponibile
all’Autorità d’Ambito dell’ATO Spezzino l’importo di € 5.000.000,00 a valere sul PAR
FAS 2007 -2013;

•

la richiesta formulata dai Comuni di Levanto e Bonassola all’Autorità d’Ambito, di
incrementare la copertura finanziaria per il periodo 2009 – 2012 di € 6.066.000,00
interamente coperti da contributo pubblico, per la realizzazione del depuratore di cui al
punto precedente;

•

la disponibilità del Comune di Levanto di finanziare in parte l’opera con risorse proprie
direttamente, o tramite propria società partecipata Levante Sviluppo, per € 1.066.000,00 che
permette la definizione del seguente quadro, intermente finanziato da contributi pubblici:
anno 2010 maggiore stanziamento € 2.022.000,00
anno 2011 maggiore stanziamento € 2.022.000,00
anno 2012 maggiore stanziamento € 2.022.000,00

ritenuto:
•

di provvedere alla definizione in apposito protocollo di intesa dei compiti e incombenze
gravanti sugli enti e le società coinvolte nella programmazione e realizzazione del
depuratore: Comune di Levanto, Comune di Bonassola, Autorità d’Ambito, Acam Acque
S.p.A e Levante Sviluppo S.p.A.;

vista:
•

la bozza di accordo di programma predisposta dalla Regione Liguria relativa alla
realizzazione di opere finanziate con i contributi PAR FAS 2007-2013, che dovrà essere
sottoscritta nella formulazione definitiva attinente il depuratore di Levanto – Bonassola dalla
Regione Liguria, dai Comuni di Levanto e Bonassola e dall’Autorità d’Ambito;

DELIBERA
Di modificare, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
provvedimento, il piano degli investimenti approvato con deliberazione ATO n. 1/2009 al
fine della realizzazione di nuove opere attinenti i comuni di Portovenere e Levanto –
Bonassola, nel rispetto del seguente quadro:
Anno 2009: maggiori investimenti € 100.000,00 Portovenere;
Anno 2010: maggiori investimento € 350.000,00 Portovenere;
Anno 2010: maggiori investimenti € 2.022.000,00 Levanto;
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Anno 2011: maggiori investimenti € 2.022.000,00 Levanto;
Anno 2012: maggiori investimenti € 2.022.000,00 Levanto;
Di approvare la bozza di accordo di programma predisposto dalla Regione Liguria, come
da allegato, finalizzata all’utilizzo del PAR FAS 2007-2013;
Di approvare il protocollo di intesa, come da allegato, con Comune di Levanto, Bonassola,
Levante Sviluppo e Acam Acque finalizzato alla realizzazione del depuratore di Levanto –
Bonassola;
Di dare mandato al Presidente dell’ATO dr.ssa Giulia Micheloni alla sottoscrizione dell’
accordo di programma predisposto dalla regione Liguria e del protocollo di intesa entro il
30 novembre 2009.
Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Locali aderenti all’A.T.O. Spezzino
per gli adempimenti di cui all’art. 10 della convenzione di cooperazione a suo tempo
sottoscritta dagli stessi, nonché alla Regione Liguria, alla Commissione di Vigilanza sulle
Risorse Idriche presso il Ministero dell’Ambiente, ad Acam Acque S.p.A. e Levante
Sviluppo S.p.A..
___________________________________
Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:
Presenti 29 Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto V., Calice al Cornoviglio,
Carro, Carrodano, Castelnuovo M., Deiva M., Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto,
Maissana, Monterosso, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo
Stefano M., Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano L.

Favorevoli 29 Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto V., Calice al Cornoviglio,
Carro, Carrodano, Castelnuovo M., Deiva M, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Maissana,
Monterosso, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano M.,
Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano L.

La Spezia, lì 27.10.2009
Il Presidente
della Conferenza dei Rappresentanti
Dott.ssa Giulia Micheloni
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