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CAMB/2020/34 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 14.30 il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT 24.07.2020.0005436.U, si è riunito mediante videoconferenza. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 

 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1  Baio Elena  Comune di Piacenza  PC  Vice Sindaco  P 

2  Trevisan Marco  Comune di Salsomaggiore Terme  PR  Consigliere  P 

3  Bonvicini Carlotta  Comune di Reggio Emilia  RE  Assessore  A 

4  Costi Maria  Comune di Formigine  MO  Sindaco  P 

5  Muzic Claudia  Comune di Argelato  BO  Sindaco  A 

6  Fabbri Alan  Comune di Ferrara  FE  Sindaco  A 

7  Pula Paola  Comune di Conselice  RA  Sindaco  A 

8  Lucchi Francesca  Comune di Cesena  FC  Assessore  P 

9  Brasini Gianluca  Comune di Rimini  RN  Assessore  P 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Schema di Convenzione per la realizzazione del 

collegamento del collettore fognario del Conca in cui vengono convogliati i 

reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e 

Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-

depurativo del comune emiliano-romagnolo di Cattolica (RN). 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ul-

teriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

 

premesso che: 

- in data 03/03/1998 i Comuni di Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Mercatino 

Conca e Sassofeltrio hanno stipulato una  convenzione ex art. 24 L.142/1990 per la rea-



 

lizzazione e la gestione associata di interventi di risanamento igienico-sanitario dell’alto 

bacino del Conca, la cui opera fondamentale consisteva nella realizzazione di un colletto-

re di fognatura nera sino al confine con la Regione Emilia-Romagna per l’adduzione dei 

reflui dei Comuni di Monte Grimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio; 

- in data 31/05/1999 il Consorzio per il Risanamento della Valconca e i Comuni di Monte 

Cerignone, Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio hanno sottoscritto una 

convenzione per il conferimento dei reflui fognari al collettore di fondovalle e per il suc-

cessivo recapito al depuratore di Cattolica. Detto conferimento sarebbe avvenuto attraver-

so l’innesto del collettore fognario, che i Comuni sopracitati si apprestavano a realizzare 

con il cofinanziamento della Regione Marche, al collettore di fondovalle esistente; 

- tale convenzione prevedeva da parte dei comuni dell’area pesarese la realizzazione di un 

collettore fognario di vallata fino al confine tra la Regione Marche e la Regione Emilia-

Romagna, ove, in loc. Osteria Nuova di Montecolombo era previsto l’innesto del realiz-

zando collettore ad altro già esistente e gestito dal Consorzio di cui sopra, al fine di reca-

pitare i reflui urbani all’impianto di trattamento di Cattolica all’epoca gestito dal Consor-

zio per il Risanamento della Valconca ed oggi in gestione a Hera S.p.A.; 

- i Comuni marchigiani di Monte Grimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio in attua-

zione di quanto previsto, hanno realizzato le opere propedeutiche di collettamento delle 

acque reflue urbane dei propri territori; 

- per consentire l’allaccio del collettore fognario realizzato dai Comuni marchigiani di 

Monte Grimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio al collettore di fondovalle, 

afferente al sistema fognario-depurativo di Cattolica, risultano necessari ulteriori 

interventi di bonifica, risanamento, adeguamento e potenziamento dei tratti fognari sia in 

territorio marchigiano sia in territorio emiliano-romagnolo; 

- in data 31/07/2015 è stato sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione 

Marche un “Accordo per la disciplina degli approvvigionamenti idrici ad uso potabile, 

collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infraregionali”; 

- l’art.1 del suddetto Accordo “stabilisce i criteri generali per la realizzazione del 

collegamento del collettore fognario del Conca, in cui vengono convogliati i reflui dei 

Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio, al 

collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-depurativo di Cattolica, di 

competenza di ATERSIR”; 

- l’art.2 del suddetto Accordo prevede che ATERSIR e EGATO1 Marche Nord, “in qualità 

di soggetti preposti pro-tempore all’affidamento e alla regolazione del servizio idrico 

integrato, dovranno sottoscrivere un’apposita convenzione per regolare gli aspetti 

tecnico-operativi ed economici e la tempistica dei lavori, nel rispetto della normativa di 

settore e dei regolamenti del servizio idrico integrato vigenti nei rispettivi territori”; 

 

considerato che: 

- al fine di convogliare le acque reflue urbane dei comuni di Mercatino Conca, Sassofeltrio 



 

e Monte Grimano Terme nel collettore di fondovalle, Marche Multiservizi S.p.A. ha già 

provveduto a realizzare alcuni tratti di rete di fognatura, ed ulteriori tratti dovranno essere 

realizzati. In particolare Marche Multiservizi S.p.A. dovrà realizzare e finanziare 

l’intervento denominato: “Straordinaria Manutenzione del collettore fognario di fondo-

valle – Comuni di Monte Grimano, Mercatino Conca, Sassofeltrio (Pu)” per un importo 

di euro 675.000,00, che permetterà di collettare alla rete gestita da Hera S.p.A. gli agglo-

merati di Mercatino Conca e Sassofeltrio; 

- per la realizzazione del suddetto collegamento e per recepire quindi i reflui di cui sopra, il 

collettore di fondovalle, in gestione a Hera S.p.A. e afferente all’impianto terminale di 

Cattolica (RN), che dovrà eseguire il trattamento di tali acque, necessita di essere poten-

ziato e bonificato. In particolare, Hera S.p.A. dovrà realizzare l’intervento di bonifica, po-

tenziamento e ammodernamento impiantistico denominato “Collettamento fognature co-

munali di vallata Fiume Conca al depuratore di Cattolica” nel comune di Montescudo-

Monte Colombo, per un importo di euro 448.089,51; 

- gli investimenti relativi ai due interventi di cui ai punti precedenti verranno finanziati da 

Marche Multiservizi S.p.A. e risultano già inseriti nel Programma degli interventi EGA-

TO1 Marche Nord approvato con Deliberazione n. 13 del 11/10/2018; 

- l’intervento “Collettamento fognature comunali di vallata Fiume Conca al depuratore di 

Cattolica” risulta inserito nel piano degli investimenti di Rimini con ID 2020RNHA0010 

e prevede il finanziamento a fondo perduto di Marche Multiservizi S.p.A., come da nulla 

osta ATERSIR rilasciato con PG.AT/2020/0004796 del 01/07/2020 ai sensi della delibera-

zione di Consiglio d'Ambito n. 75 del 12/10/2017; 

 

 considerato inoltre che: 

- di tutto l’intervento di bonifica, potenziamento e ammodernamento impiantistico denomi-

nato “Collettamento fognature comunali di vallata Fiume Conca al depuratore di Cattoli-

ca”, il potenziamento del tratto compreso tra il pozzetto di immissione del collettore da 

Marazzano e il pozzetto in corrispondenza del Rio Calamino, per complessivi m 525, 

quantificabile in progetto per circa euro 120.000,00, risulta necessario per smaltire ade-

guatamente tutte le portate ricevute anche alla stato attuale, e pertanto tale potenziamento 

consente un beneficio a favore di Hera S.p.A.; 

- per tale motivo la Convenzione valuta che gli oneri del servizio di trasporto e trattamento 

delle acque reflue urbane provenienti dai comuni marchigiani in oggetto (carico massimo 

3.600 A.E.) possa avvenire senza la corresponsione da parte di Marche Multiservizi 

S.p.A. e/o dei comuni del territorio di riferimento di alcun canone di fognatura e/o depu-

razione, in quanto compensato in modo permanente dall’investimento di potenziamento e 

ammodernamento del collettore di fondovalle finanziato a fondo perduto da Marche Mul-

tiservizi S.p.A.; 

 



ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione al fine di 

regolamentare i rapporti nascenti dalla realizzazione del collegamento del collettore fognario del 

Conca, in cui verranno convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Monte Grimano Terme, 

Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-

depurativo dell’agglomerato emiliano romagnolo “Cattolica-Valconca”; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Convenzione allegato alla

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che alla sottoscrizione digitale della Convenzione provvederà il Direttore di

ATERSIR, cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Agenzia ex

art. 11, comma 2, della L.R. 23/2011;

3. di dare mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo

dell’Accordo approvato con il presente atto;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti

connessi e conseguenti.
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL COL-

LETTORE FOGNARIO DEL CONCA IN CUI VENGONO CONVOGLIATI I RE-

FLUI DEI COMUNI MARCHIGIANI DI MONTEGRIMANO TERME, MERCA-

TINO CONCA E SASSOFELTRIO (PU), AL COLLETTORE DI FONDOVALLE 

AFFERENTE AL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO DEL COMUNE EMI-

LIANO-ROMAGNOLO DI CATTOLICA (RN). 

TRA 

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici 

e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna, PEC dgater-

sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell’ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di 

Direttore, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con de-

liberazione del Consiglio d’Ambito n. __ del _______, domiciliato per la carica 

presso la sede di ATERSIR 

(nel seguito ATERSIR) 

Ente di Governo di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord della 

provincia di Pesaro e Urbino con sede in Pesaro, via Borgomozzo 10/C, PEC 

ato1.marche@pec.it, in persona dell’ing. Michele Ranocchi, nella sua qualità di 

Direttore, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con 

Decreto del Presidente n.23 del 17/09/2019, domiciliato per la carica presso la 

sede di EGATO 1 Marche Nord; 

(nel seguito EGATO1 Marche Nord) 

HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscri-

zione registro imprese di Bologna e codice fiscale 04245520376, partita I.V.A. 

03819031208, capitale interamente versato euro 1.489.538.745,00, PEC hera-

spa@pec.gruppohera.it, in persona del dott. Stefano Venier, nella sua qualità di 

mailto:ato1.marche@pec.it
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Amministratore Delegato, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri 

conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2020, 

domiciliato per la carica presso la sede di HERA 

(nel seguito HERA) 

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. con sede in via dei Canonici 144, 61122 Pesa-

ro, iscrizione registro imprese di Pesaro Urbino, codice fiscale e Partita IVA 

02059030417, capitale sociale interamente versato euro 16.388.535,00, PEC 

info@pec.gruppomarchemultiservizi.it in persona del dott. Mauro Tiviroli, nella 

sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene nel presente atto in 

forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

14/05/2020, domiciliato per la carica presso la sede di MARCHE MULTISERVIZI 

(nel seguito MARCHE MULTISERVIZI) 

(nel seguito congiuntamente le Parti) 

PREMESSO CHE 

a) HERA è ed interviene nel presente accordo in qualità di Gestore del Servizio

Idrico Integrato nell’ambito territoriale della Provincia di Rimini in forza della 

convenzione di affidamento sottoscritta con l’Autorità/Agenzia di Ambito di Rimi-

ni, atto sottoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, tuttora 

vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 

21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento. 

b) MARCHE MULTISERVIZI è ed interviene nel presente accordo in qualità di

Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale della Provincia di Pe-

saro e Urbino in forza della convenzione di affidamento sottoscritta con l’Ente di 

Governo di Ambito di Pesaro e Urbino, atto sottoscritto in data 24/03/2011 

avente scadenza per i Comuni interessati nel 2028. 
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c) In data 03/03/1998 i Comuni di Monte Cerignone, Montegrimano Terme,

Mercatino Conca e Sassofeltrio hanno stipulato una  convenzione ex art. 24 

L.142/1990 per la realizzazione e la gestione associata di interventi di risana-

mento igienico-sanitario dell’alto bacino del Conca, la cui opera fondamentale 

consisteva nella realizzazione di un collettore di fognatura nera sino al confine 

con la Regione Emilia-Romagna per l’adduzione dei reflui dei Comuni di Monte 

Grimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio. 

d) In data 31/05/1999 il Consorzio per il Risanamento della Valconca e i Co-

muni di Monte Cerignone, Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio 

hanno sottoscritto una convenzione per il conferimento dei reflui fognari al col-

lettore di fondovalle e per il successivo recapito al depuratore di Cattolica. Detto 

conferimento sarebbe avvenuto attraverso l’innesto del collettore fognario, che i 

Comuni sopracitati si apprestavano a realizzare con il cofinanziamento della Re-

gione Marche, al collettore di fondovalle esistente. 

Tale convenzione prevedeva da parte dei comuni dell’area pesarese la realizza-

zione di un collettore fognario di vallata fino al confine tra la Regione Marche e la 

Regione Emilia-Romagna, ove, in loc. Osteria Nuova di Montecolombo era previ-

sto l’innesto del realizzando collettore ad altro già esistente e gestito dal Consor-

zio di cui sopra, al fine di recapitare i reflui urbani all’impianto di trattamento di 

Cattolica all’epoca gestito dal Consorzio per il Risanamento della Valconca ed 

oggi in gestione a HERA. 

e) I Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofel-

trio in attuazione di quanto previsto, hanno realizzato le opere propedeutiche di 

collettamento delle acque reflue urbane dei propri territori. 

f) Per consentire l’allaccio del collettore fognario realizzato dai Comuni marchi-
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giani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio al collettore di 

fondovalle, afferente al sistema fognario-depurativo di Cattolica, risultano ne-

cessari interventi di bonifica, risanamento, adeguamento e potenziamento dei 

tratti fognari sia in territorio marchigiano sia in territorio emiliano-romagnolo. 

g) In data 03/08/2007 è stata sottoscritta tra ATO Rimini, EGATO1 Marche 

Nord, HERA e ASPES (oggi MARCHE MULTISERVIZI) la “Convenzione per la di-

sciplina delle procedure di collettamento e trattamento dei reflui dei comuni di 

confine tra l’ATO di Rimini, l’ATO di Pesaro, HERA Bologna, ASPES Pesaro” 

tutt’ora in vigore. 

h) In data 31/07/2015 è stato sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e la 

Regione Marche un “Accordo per la disciplina degli approvvigionamenti idrici ad 

uso potabile, collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infraregiona-

li”. 

i) L’art.1 del suddetto Accordo “stabilisce i criteri generali per la realizzazione 

del collegamento del collettore fognario del Conca, in cui vengono convogliati i 

reflui dei Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sasso-

feltrio, al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-depurativo di Cat-

tolica, di competenza di ATERSIR”. 

j) L’art.2 del suddetto Accordo prevede che ATERSIR e EGATO1 Marche Nord, 

“in qualità di soggetti preposti pro-tempore all’affidamento e alla regolazione del 

servizio idrico integrato, dovranno sottoscrivere un’apposita convenzione per re-

golare gli aspetti tecnico-operativi ed economici e la tempistica dei lavori, nel ri-

spetto della normativa di settore e dei regolamenti del servizio idrico integrato 

vigenti nei rispettivi territori”. 

k) Al fine di convogliare le acque reflue urbane dei comuni di Mercatino Conca, 
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Sassofeltrio e Monte Grimano Terme nel collettore di fondovalle, MARCHE 

MULTISERVIZI ha già provveduto a realizzare alcuni tratti di rete di fogna-

tura, ed ulteriori tratti dovranno essere realizzati. In particolare MARCHE 

MULTISERVIZI dovrà realizzare e finanziare l’intervento denominato 

”STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FON-

DOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFEL-

TRIO (PU)” per un importo di euro 675.000,00. 

L’intervento prevede nei Comuni di Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU): 

- la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento a valle dell’agglomerato 

di Mercatino Conca e relativo collettore in parte in pressione, in parte a gravità, 

sulla Strada Provinciale n.2, della lunghezza di circa 1.500m; 

- puntuali interventi di bonifica del collettore a gravità esistente nel Comune di 

Sassofeltrio; 

- la ristrutturazione dell’impianto di sollevamento in località Fratte, con installa-

zione di un sistema di grigliatura. 

Gli interventi sopraelencati permetteranno di collettare alla rete HERA gli agglo-

merati di Mercatino Conca e Sassofeltrio. 

l) Per la realizzazione del suddetto collegamento e per recepire quindi i reflui

di cui sopra, il collettore di fondovalle, in gestione a HERA e afferente 

all’impianto terminale di Cattolica (RN) che dovrà eseguire il trattamento di tali 

acque, necessità di essere potenziato e bonificato in quanto si prevede un in-

cremento complessivo di 3.600 A.E. circa. In particolare, HERA dovrà realizzare 

l’intervento di bonifica, potenziamento e ammodernamento impiantistico deno-

minato “COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA FIUME CONCA 

AL DEPURATORE DI CATTOLICA” nel comune di Montescudo-Monte Colombo, per 
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un importo di euro 448.089,51 finanziato da MARCHE MULTISERVIZI. Di tutto 

l’intervento, programmato per il collettamento in oggetto, il rifacimento del trat-

to compreso tra il pozzetto di immissione del collettore da Marazzano e il pozzet-

to in corrispondenza del Rio Calamino, per complessivi m 525, quantificati in 

progetto per circa euro 120.000,00 (centoventimila/00), consentirebbe anche un 

beneficio a favore di HERA in quanto, lo stesso tratto di rete, fin da ora necessita 

di potenziamento al fine di smaltire adeguatamente tutte le portate ricevute. Per 

tale motivo HERA valuta che gli oneri del servizio di trasporto e trattamento del-

le acque reflue urbane provenienti dai comuni marchigiani in oggetto possa av-

venire senza la corresponsione da parte di MARCHE MULTISERVIZI e/o dei co-

muni del territorio di riferimento di alcun canone di fognatura e/o depurazione, 

in quanto compensato in modo permanente dall’investimento di potenziamento e 

ammodernamento del collettore di fondovalle finanziato da MARCHE MULTISER-

VIZI come sopra. 

m) gli investimenti relativi ai due interventi di cui alle precedenti lettere k) e l) 

verranno finanziati da MARCHE MULTISERVIZI e risultano già inseriti nel Pro-

gramma degli interventi EGATO1 Marche Nord approvato con Deliberazione n. 

13 del 11/10/2018 per un importo ripartito sulle annualità 2018 e 2019 di 

800.000 euro, ulteriori necessità al momento quantificabili in circa 323.000 euro 

troveranno inserimento nel prossimo Programma degli interventi attualmente in 

fase di revisione a seguito delle indicazioni ARERA in merito all’applicazione del 

metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio MTI-3; 

n) l’intervento denominato “COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VAL-

LATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA” nel comune di Montescu-

do-Monte Colombo, realizzato da HERA e finanziato da MARCHE MULTISERVIZI, 
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è inserito nel piano degli investimenti di Rimini con ID 2020RNHA0010, come da 

nulla osta ATERSIR rilasciato con PG.AT/2020/0004796 del 01/07/2020 ai sensi 

della deliberazione di Consiglio d'ambito n. 75 del 12/10/2017. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1 – Premesse 

1. Le premesse sopra indicate sono parti integranti della presente convenzione,

in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione 

dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la convenzione medesima. 

Art. 2 – Oggetto 

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti na-

scenti dalla realizzazione del collegamento del collettore fognario del Conca, in 

cui vengono convogliati i reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano Terme, 

Mercatino Conca e Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al si-

stema fognario-depurativo dell’agglomerato emiliano romagnolo “Cattolica-

Valconca” 

Art. 3 – Durata della convenzione 

1. La presente convenzione ha durata, nei confronti di HERA e di MARCHE MUL-

TISERVIZI, pari alla durata dei rispettivi affidamenti del Servizio Idrico Integrato 

negli ambiti di Rimini e di Pesaro e Ubino rispettivamente di cui alle lettere a) e 

b) delle premesse. EGATO1 Marche Nord e ATERSIR si impegnano a fare assu-

mere le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione ai Gestori affidatari del 

Servizio Idrico Integrato che si succederanno nei rispettivi ambiti territoriali. 

Art. 4 –Obblighi e responsabilità di ATERSIR e EGATO1 Marche Nord 

1. EGATO1 Marche Nord prende atto e concorda che le opere realizzate da HERA

nell’ambito territoriale di Rimini e finanziate da MARCHE MULTISERVIZI reste-

http://pg.at/2020/0004796
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ranno di proprietà del Comune di Montescudo-Monte Colombo sul cui territorio 

insistono. 

2. ATERSIR acconsente a che MARCHE MULTISERVIZI, in deroga a quanto previ-

sto dall’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche di cui alla 

lettera h) delle premesse, non corrisponda a HERA gli oneri gestionali per il ser-

vizio di fognatura e depurazione connessi al collettamento dei reflui provenienti 

dai Comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio, 

in considerazione di quanto argomentato dal punto l) delle premesse. 

Art. 5 –Obblighi e responsabilità dei Gestori 

1. MARCHE MULTISERVIZI si impegna a realizzare a propria cura e spese

l’intervento denominato ”STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE 

FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI MONTE GRIMANO, MERCATINO CON-

CA, SASSOFELTRIO (PU)” le cui opere, così come descritte in premessa e più 

compiutamente nel progetto allegato alla presente convenzione (Allegato 1) sa-

ranno gestite da MARCHE MULTISERVIZI, anche relativamente ai rapporti con 

l’utenza. 

2. HERA si impegna a realizzare a propria cura e a spese di MARCHE MULTISER-

VIZI, che si impegna a finanziarlo, l’intervento denominato “COLLETTAMENTO 

FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTO-

LICA” nel comune di Montescudo-Monte Colombo, le cui opere, così come de-

scritte in premessa e più compiutamente nel progetto allegato alla presente con-

venzione (Allegato 2) saranno gestite da HERA. 

HERA provvederà a fatturare i corrispettivi relativi ai lavori eseguiti sulla base di 

stati di avanzamento lavori. 

Le fatture di HERA dovranno essere accompagnate da una rendicontazione 
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"semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti alla data di riferimento, di-

stinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione dell’aliquota 

IVA ad essa applicata (ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, 

Spese eliografiche, notarili, soggette ad IVA; Spese per servitù e concessioni, 

non soggette ad IVA). L’importo complessivo delle fatture emesse ed accompa-

gnate da tale rendicontazione "semplificata" non potrà superare il 90% dell'im-

porto complessivamente stanziato o modificato per l’intervento. 

La fatturazione del restante 10% potrà avvenire solo a seguito della rendiconta-

zione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o di collau-

do, e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le 

spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti pro-

batori (a titolo indicativo: contabilità lavori, ordini di acquisto, copia fatture, co-

pia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.) e delle planimetrie e 

profili. 

Le fatture verranno pagate da MARCHE MULTISERVIZI entro 60 giorni fine mese 

dalla data di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica 

precedentemente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il 

termine stabilito al comma precedente, MARCHE MULTISERVIZI sarà tenuta al 

pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002. 

In applicazione della Legge 136/2010, MARCHE MULTISERVIZI si impegna ad 

effettuare i pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni nor-

mative, HERA assume espressamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

connessi alle commesse pubbliche e si impegna ad inserire, a pena di nullità, nei 

contratti passivi soggetti alla L. 136/2010, la clausola di cui all’art. 3, comma 9. 

3. MARCHE MULTISERVIZI garantisce che i reflui recapitati appartengono alla
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categoria delle acque reflue miste e l’installazione di un organo di intercettazione 

manuale sul sollevamento di Fratte, atto a sospendere il conferimento, qualora 

quest’ultimo non fosse conforme alle normative vigenti in materia. 

MARCHE MULTISERVIZI garantisce a HERA l’accesso agli strumenti idonei alla 

adeguata misurazione della portata dei reflui conferiti. 

4. La corretta gestione del sistema fognario a monte del collegamento rimarrà di

competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato di EGATO1 Marche Nord. 

5. La corretta gestione del sistema fognario a valle del collegamento sarà in ca-

rico al Gestore del Servizio Idrico Integrato del bacino di affidamento di Rimini di 

competenza di ATERSIR; il conferimento dei reflui dei Comuni marchigiani di 

Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio potrà essere sospeso qua-

lora non fossero conformi alle normative vigenti. 

L’eventuale variazione delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui conferiti 

nel sistema fognario-depurativo a valle del collegamento dovrà preventivamente 

essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche e ad 

ATERSIR, al fine di una verifica delle conseguenze tecnico-operative. 

6. L’eventuale messa in esercizio di reti fognarie di nuove urbanizzazioni e

l’allaccio di nuovi insediamenti produttivi e/o di servizio idroesigenti nei Comuni 

marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Sassofeltrio dovranno 

essere tempestivamente comunicate da parte di MARCHE MULTISERVIZI ad HE-

RA e ad ATERSIR, onde verificarne la compatibilità con le caratteristiche del col-

lettore di fondovalle afferente al depuratore di Cattolica. 

7. MARCHE MULTISERVIZI si impegna:

- relativamente alle reti fognarie insistenti nel territorio da essa gestito e che 

dovranno afferire al depuratore di Cattolica, a mettere a norma presso gli Enti 
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ed Autorità competenti, tutti gli scarichi a servizio delle stesse, ed a fornire a 

HERA SPA copia delle autorizzazioni/concessioni; 

- a fornire ad HERA tutti gli elaborati eventualmente necessari all’aggiornamento 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale per l’agglomerato ARN0037_Cattolica-

Misano-Val Conca (a titolo indicativo: planimetria della rete afferente, rilievi e 

relative schede tecniche degli scolmatori); 

- a concordare con HERA il parere relativo ad ogni nuovo scarico di insediamento 

produttivo allacciato alla rete afferente al collettore in capo ad HERA; 

- a comunicare ad HERA, entro il 31/01 di ogni anno, il catasto aggiornato degli 

scarichi industriali che affluiscono al punto di consegna, tale catasto dovrà com-

prendere, per ogni azienda, oltre all’anagrafica, alla tipologia di lavorazione e alla 

rete cui affluisce, anche le analisi effettuate su ogni scarico industriale nel corso 

dell’anno; 

- a rispettare le caratteristiche qualitative dello scarico, come da D. Lgs 152/06 

(Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.). 

HERA, in caso di anomalie, anche a seguito di specifici campionamenti sulla rete, 

provvederà a segnalare i risultati a MARCHE MULTISERVIZI, per l'adozione dei 

provvedimenti necessari alla risoluzione delle stesse. 

HERA si riserva il diritto di sospendere il collettamento per cause di forza mag-

giore, necessità di lavori urgenti, fronteggiare emergenze ambientali o per ese-

guire interventi di manutenzione programmata, al fine di consentire il manteni-

mento del funzionamento delle reti e degli impianti, senza che MARCHE MULTI-

SERVIZI possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta. In caso di det-

te interruzioni HERA informerà MARCHE MULTISERVIZI con il massimo anticipo 

possibile (almeno 15 giorni lavorativi in caso di lavori programmati). Le Parti po-
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tranno valutare eventuali modalità alternative per la gestione di condizioni tran-

sitorie da definire. 

Art. 6 – Modifiche alla convenzione 

1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, va-

lidamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti secondo le rispettive 

procedure. 

2. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza

rispetto agli interventi oggetto della convenzione, le Parti convengono fin d’ora 

di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari. 

Articolo 7 – Allegati 

Le Parti allegano alla presente convenzione per costituirne parte integrante: 

Allegato 1 - Progetto definitivo denominato ”INTERVENTO DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI FONDOVALLE – COMUNI DI 

MONTE GRIMANO, MERCATINO CONCA, SASSOFELTRIO (PU)” 

Allegato 2 – Progetto definitivo denominato “COLLETTAMENTO FOGNATURE CO-

MUNALI DI VALLATA FIUME CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA” nel comune 

di Montescudo-Monte Colombo. 

Articolo 8 - Firma digitale 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con 

firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collega-

te. 

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC 

dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 
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Dott. Mauro Tiviroli 

(firmato digitalmente) 

HERA S.p.A. 

Dott. Stefano Venier 

(firmato digitalmente) 

EGATO 1 MARCHE NORD 

Ing. Michele Ranocchi 

(firmato digitalmente) 

ATERSIR 

Ing. Vito Belladonna 

(firmato digitalmente) 



Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 34 del 29 luglio 2020 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Schema di Convenzione per la realizzazione del 

collegamento del collettore fognario del Conca in cui vengono convogliati i 

reflui dei comuni marchigiani di Montegrimano Terme, Mercatino Conca e 

Sassofeltrio (PU), al collettore di fondovalle afferente al sistema fognario-

depurativo del comune emiliano-romagnolo di Cattolica (RN). 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

  F.to  Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 29 luglio 2020 



Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000  n  267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quin-

dici giorni consecutivi (come da attestazione) 

Bologna, 25 agosto 2020 

Per Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

Il Dirigente 

 Area Servizio Gestione 

         Rifiuti Urbani 

  F.to Dott. Paolo Carini 
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