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Delibera N.  2  dell’Assemblea Consortile dell’A.T.O. Umbria 3 del 29/05/2003 
 
2JJHWWR�  Approvazione Piano d’Ambito. 
 
 L’ anno 2003, il giorno ventinove del mese di maggio, in Campello sul Clitunno, presso la 
sede municipale, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l’ Assemblea del Consorzio 
A.T.O.Umbria 3 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione. 
 
 Risultano presenti: 
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1 Bevagna 2,6939% X  Sindaco Enrico Bastioli 
2 Campello sul Clitunno 1,6310% X  Sindaco Domizio Natali 
3 Cascia 3,8512%  X    
4 Castel Ritaldi 1,4175% X  Sindaco Francesco  Venturi 
5 Cerreto di Spoleto 1,5066%  X    
6 Foligno 25,0106% X  V.Sindaco Nando Mismetti 
7 Giano dell’ Umbria 1,9089% X  Sindaco Riccardo Petroni 
8 Gualdo Cattaneo 3,7522%  X    
9 Montefalco 3,2226% X  Sindaco Valentino Valentini 
10 Monteleone di Spoleto 1,1262%  X    
11 Nocera Umbra 4,5992% X  Assessore Maurizio Brandi 
12 Norcia 5,8057% X  Assessore Giacomo Iucci 
13 Poggiodomo 0,6325% X  Sindaco Egildo Spada 
14 Preci  1,5230%  X    
15 Sant’ Anatolia di Narco 0,8851% X  Sindaco Amedeo Santini 
16 Scheggino 0,6808% X  Sindaco Renato Magna 
17 Sellano 1,7108% X  Sindaco Fulvio Maltempi 
18 Spello 4,1042% X  Ass. LL.PP. Sandro Vitali 
19 Spoleto 20,0742% X  V.Sindaco Giovanni Maria Castellana 
20 Trevi 4,0649% X  Sindaco Giuliano Nalli 
21 Vallo di Nera 0,6806% X  Sindaco Agnese Benedetti 
22 Valtopina 1,1183% X  Sindaco Giuseppe Mariucci 
23 Provincia di Perugia 8,0000% X  Delegato Giuseppe Rossini 
 TOTALI A.T.O.3 in % 100,0000% 88,5408 11,4592    
 Totali in n. 23 18 5    
          
 
 Presiede il Presidente Giampietro Angelini. 
 
 Assiste per l’ Ufficio di Direzione ai sensi dell’ art.20 dello Statuto Consortile, il Direttore 
Dott. Avv. Fausto Galilei. 
 Sono presenti i consiglieri d’ Amministrazione Sig.ri Fabrizio Gentili. 
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 Il Presidente, riconosciuta legale la seduta essendo presenti n. 18 Enti sul totale di 23 e 
rappresentanti n. 88,5408 quote percentuali sul totale, dichiara aperta la seduta. 
 
  
 Introduce l’ argomento il Presidente Giampietro Angelini per ripercorrere l’ iter di 
approvazione del Piano d’ Ambito.  
In data 21/12/2001 con deliberazione n. 15 l’ Assemblea Consortile ha provveduto all’ approvazione 
della proposta base, al fine da una parte, di procedere all’ affidamento del servizio idrico integrato al 
Gestore unico d’ ambito, dall’ altra di definire il quadro di riferimento del programma degli 
interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ai sensi dell’ art. 11 comma 3 della Legge 
Galli n. 36/1994 e dell’ art. 8 comma 2, lettera d) della L.r. n. 43/1997. 
Nell’ anno e mezzo circa decorso dall’ approvazione della proposta base di Piano d’ Ambito, ad oggi 
l’ Autorità ha svolto un intenso lavoro teso in particolare: 
 

a) a definire dettagliatamente la qualità e quantità degli investimenti per ogni singolo Comune 
dell’ ATO nonché la loro collocazione temporale rispetto alla validità trentennale del Piano 
d’ Ambito, dando assoluta priorità a tutti gli investimenti necessitati, cioè a quelli di 
adeguamento alle prescrizioni del D.Lvo n.152/1999 e successive modificazioni; 

 
b) a ridefinire il modello gestionale – organizzativo del gestore riducendo l’ organico tipo 

iniziale da circa 120 a 110 unità, dopo l’ attuazione della Legge regionale n. 35/2002 sul 
trasferimento del personale delle gestioni preesistenti al gestore del s.i.i.; 

 
c) a rimodulare il piano di riconoscimento annuale in tariffa dei mutui pregressi (trasferiti al 

gestore VUS spa ai sensi dell’ art. 12 comma 2) della L. n. 36/1994) fermo il rimborso delle 
rate da parte del Gestore ai Comuni. Il tutto al fine del contenimento della tariffa d’ ambito; 

 
d) a ridefinire la tariffa d’ ambito sulla base delle variazioni, adeguamenti, modificazioni del 

Piano d’ Ambito, essendo la prima conseguenza logica dei costi complessivi prospettati nel 
Piano. 

 
 

Ampia è stata la partecipazione sociale ed istituzionale per giungere all’ approvazione 
definitiva del Piano d’ Ambito, Oltre all’ Assemblea Consortile di presentazione informale del 
20/12/2002 si sono tenuti numerosi incontri con i singoli Comuni e con le parti sociali. 

 
 Dopo la illustrazione segue la discussione con vari interventi da parte dell’ Assemblea dei 
Sindaci, tutti concordi sulla necessità ora, di passare alla fase attuativa del Piano con l’ avvio degli 
investimenti previsti. 
 
 Terminata la discussione, 
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- Vista la legge n. 36/1994; 
 

- Vista la Legge Regionale n. 43/1997; 
 
- Visto lo Statuto Consortile; 
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- Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore dell’ Ente dott. Avv. 

Fausto Galilei; 
 
- Con voti resi nei modi e forme di legge pari a 88,5408% quote sul totale (essendo assenti i 

Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Gualdo Cattaneo, Monteleone di Spoleto, Preci), e n. 
18 Enti sul totale di 23, 
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A) di approvare in via definitiva il Piano d’ Ambito del servizio idrico integrato dell’ ATO 
Umbria 3, costituito dall’$OOHJDWR� Q�� �� parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, articolato nei seguenti elaborati: 

 
¾�1 Schede comunali riepilogative 
¾�A.1  Premessa e inquadramento 
¾�A.2  Relazione Generale 
¾�B.1 Programma degli interventi 
¾�B.2 Programma degli interventi. Allegati 
¾�C Modello organizzativo e gestionale 
¾�D Piano Finanziario. Tariffa d’ Ambito 

 
Per quanto riguarda il Piano degli investimenti (B.1 Programma degli interventi) 
l’ Assemblea potrà rimodulare la loro consistenza qualitativo-quantitativa e la loro 
distribuzione temporale sia alla luce di eventuali ulteriori disponibilità di risorse pubbliche 
che delle variazioni possibili anche di costo, a seguito della progettazione esecutiva; 
 

B) di integrare e modificare per l’ anno 2002 l’ articolazione tariffaria prevista dalla 
Deliberazione dell’ Assemblea Consortile n. 13 del 18/6/2002 con la nuova tabella 
costituente l’$OOHJDWR� Q�� �� parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
puntualizzando altresì che la quota fissa aggiuntiva per i non residenti deve intendersi 
sempre aggiuntiva rispetto alla quota fissa scaglionata; 

 
C) di approvare l’ ipotesi di rimodulazione dei mutui (costituente l’$OOHJDWR� Q�� �) nel conto 

economico del Gestore, fermo il rimborso ai Comuni delle rate annuali da questi dovuti agli 
Enti finanziatori. Per l’ anno 2002 la rata mutui è pari a ¼��������������H�TXHOOD�ULFRQRVFLXWD�
in tariffa è pari a ¼������������ 

 
D) di trasmettere il presente atto con allegato il CD contenente il Piano d’ Ambito (ad esclusione 

delle Tavole grafiche che sono disponibili in cartaceo e in DVD presso l’ Autorità 
d’ Ambito), agli Enti consorziati ai sensi dell’ art. 17 dello Statuto Consortile, nonché al 
Ministero dell’ Ambiente – Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche, alla Regione 
dell’ Umbria, all’ ARPA, alla VUS spa; 

 
E) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del 

TUEL n. 267/2000. 
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(Parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile) 

Il Direttore  
(Dott. Avv. Fausto Galilei) 
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(Giampietro Angelini) 


