ATO 4-“SPEZZINO”
presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE N. 1
Del 22.01.2009

OGGETTO: Approvazione della revisione del Piano d’Ambito.

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 la deliberazione consiliare n° 43 dell’8.07.1997 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 11/12/03 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;

vista:
•

la deliberazione n. 2 del 20 ottobre 2006 con cui la Conferenza dei rappresentanti
dell’A.T.O. Spezzino dell’ATO ha disposto la revisione del Piano d’Ambito e di delegare
alla Provincia l’espletamento delle procedure, compreso l’affidamento dell’incarico
all’A.T.I. Soges-Hydrodata;

•

la proposta di revisione di Piano d’Ambito, predisposta dalla Segreteria Tecnica con
l’ausilio del consulente Soges – Hydrodata e consistente in:

o Relazione descrittiva articolata in:
1. Caratteristiche dell’ATO Spezzino
2. Attuali Gestioni
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3.
4.
5.
6.
7.
o

Livello del Servizio
Sostenibilità ambientale
Il programma degli interventi di infrastrutturazione
Modello gestionale ed organizzativo del Servizio
Piano Economico Finanziario e delle Tariffe

Allegati tecnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attuale assetto gestione s.i.i. nell’ATO spezzino
Piano degli interventi di infrastrutturazione (anni 2009-2033)
conto economico
Cash flow
Stato patrimoniale
Riepilogo conto economico, cash flow, stato patrimoniale e piano tariffario
7. Piano tariffario
rilevato che:
I principali elementi intervenuti e che sono stati considerati in sede di revisione del Piano sono i
seguenti:
•

Minori metri cubi annui fatturati – 21,9 milioni contro i 25 milioni prima previsti;

•

Sentenza numero 335 del 11/10/2008 sull'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 1, l. 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e dell' 155, c. 1, primo
periodo, del d.lvo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – nelle parti in cui sia
comunque prevista la tariffa sulla depurazione anche nel caso in cui manchino impianti di
depurazione o questi siano temporaneamente inattivi

•

L’adozione di tutte le osservazioni espresse dal CO.VI.RI. con deliberazione n. 4 del 4
luglio 2008, sia per quanto riguarda la elaborazione delle previsioni che per quanto riguarda
gli elementi pregressi.

preso atto che:
•

particolare attenzione è stata posta sulle previsioni di investimenti nel periodo 2009-2011,
con indicazione puntuale e vincolante degli interventi per singolo comune, a differenza
della precedente versione approvata a fine 2003, ove molti interventi erano stati inseriti con
criteri parametrici;

•

gli investimenti, vincolanti e definiti per il periodo 2009-2011, in occasione della prossima
revisione di Piano d’Ambito potranno essere diversamente programmati per gli anni
decorrenti dal 2012 in funzione dei contributi pubblici di cui potranno beneficiare e delle
diverse esigenze dei singoli comuni;

•

in caso di difficoltà realizzative di investimenti programmati nel triennio 2009-2011 i gestori
dovranno tempestivamente dare avviso all’ ATO che provvederà alla destinazione delle
eventuali risorse rese disponibili in funzione delle priorità del territorio provinciale;

considerato che:
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•

la legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2008, pubblicata sul BURL n. 15 del 29 ottobre 2008,
ha riformato la materia afferente la istituzione e forma delle Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale sia per quanto riguarda il Servizio idrico integrato che il Servizio integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani.

•

le previsioni di tale normativa, entrata in vigore il 30 ottobre 2008, sono tuttavia differite nei
fatti dal decorrere necessario dei termini previsti all’articolo 3 della citata legge per quanto
riguarda il processo di costituzione dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali;

•

in applicazione quindi dell’articolo 11, comma 1, della stessa legge 39/2008, “ fino
all’effettiva istituzione delle AATO,……………., continuano ad operare le forme di
cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge”.

considerato infine che:
•

l’articolazione tariffaria del servizio idrico in vigore presente elementi di criticità in
particolare per le utenze domestiche non residenziali e quelle delle attività imprenditoriali
ed è necessario apportare degli adeguati correttivi;

DELIBERA
1. Di approvare, con le motivazioni e le considerazione riportate in premessa, la revisione
del Piano d’Ambito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e consistente in:
♦ Relazione descrittiva articolata in:
o
o
o
o
o
o
o

Caratteristiche dell’ATO Spezzino
Attuali Gestioni
Livello del Servizio
Sostenibilità ambientale
Il programma degli interventi di infrastrutturazione
Modello gestionale ed organizzativo del Servizio
Piano Economico Finanziario e delle Tariffe

♦ Allegati tecnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attuale assetto gestione s.i.i. nell’ATO spezzino
Piano degli interventi di infrastrutturazione (anni 2009-2033)
conto economico
Cash flow
Stato patrimoniale
Riepilogo conto economico, cash flow, stato patrimoniale e piano tariffario
7. Piano tariffario
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2. gli investimenti sono vincolanti e definiti per il periodo 2009-2011, in occasione della
prossima revisione triennale di Piano d’Ambito dovranno essere diversamente
programmati gli interventi per gli anni decorrenti dal 2012 in funzione dei contributi
pubblici di cui potranno beneficiare nonché di diverse esigenze dei singoli comuni;

3. Di dare mandato alla segreteria tecnica di provvedere alla revisione dell’articolazione
tariffaria che dovrà essere approvata entro 90 giorni dalla data della presente delibera;

4. 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, al Comitato di Vigilanza sulle
Risorse Idriche presso il Ministero dell’Ambiente e a tutti i gestori.
___________________________________
Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:
Presenti 28 Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto V., Brugnato, Carro,
Carrodano, Castelnuovo M., Deiva M., Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso,
Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano M., Sarzana, Sesta
Godano, Varese L., Vernazza, Vezzano L., Zignago.

Favorevoli 15 Comuni: Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo M., Follo, Framura, La Spezia,
Lerici, Levanto, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Santo Stefano M., Sarzana,

contrari 8 Comuni: Beverino, Borghetto, Brugnato, Carro, Deiva M., Monterosso, Riomaggiore,
Vernazza

Astenuti 5 Comuni: Carrodano, Sesta Godano, Varese L., Vezzano L., Zignago.

La Spezia, lì 22.01.2009
Il Presidente
della Conferenza dei Rappresentanti
Dott.ssa Giulia Micheloni

Delibera n°1 Revisione PDA

4

