
 1 

 
 

 

 

 

Atto integrativo alle Convenzioni stipulate 
in data 14/03/2002 con Amir S.p.A. e SIS 
S.p.A. per regolare i rapporti fra l’Agenzia 
di Ambito della Provincia di Rimini per la 
gestione del Servizio delle Acque 
Meteoriche e di dilavamento con Hera 
S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

30 dicembre 2008 
 

 



 2 

L’anno duemilaotto (2008), il giorno 30 del mese di dicembre, in Rimini presso la sede 

dell’ ATO n.9 Agenzia di Ambito della Provincia di Rimini, 

TRA 

- l’Agenzia di ambito della Provincia di Rimini, che nel seguito del presente 

atto aggiuntivo verrà più brevemente indicata come “ATO 9”, Codice Fiscale 

91070210405 con sede in Rimini via Circonvallazione Occidentale 3, 

rappresentata, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione istitutiva, dal Dott. Carlo 

Casadei, il quale interviene alla presente scrittura esclusivamente nella sua 

qualità di Direttore, autorizzato a ciò dalla Deliberazione d’Assemblea ATO n. 

13/2008 del 23 dicembre 2008, domiciliato ai fini della presente convenzione 

presso la sede di ATO 9 ; 

ED 

- il Gestore Hera S.p.A., che nel seguito della presente convenzione verrà più 

brevemente indicato come Gestore, C.F. e P.I. 04245520376, con sede in 

Bologna viale Berti Pichat 2/4, nella persona di Maurizio Chiarini il quale 

interviene alla presente scrittura esclusivamente nella sua qualità di 

Amministratore Delegato della Società medesima, domiciliato ai fini della 

presente convenzione presso la sede della Società in Bologna, viale Berti 

Pichat 2/4; 

premesso 

- che in data 14 marzo 2002 è stata sottoscritta la convenzione (di seguito citata 

come convenzione) “per regolamentare i rapporti tra l’Agenzia di ambito ed il 

Gestore del servizio idrico integrato individuato nella società Hera s.p.a., ai 

sensi dell’articolo 11, comma 2°, legge 36/1994 e articolo 14, comma 1°, legge 
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regionale 25/99 e ss.mm.ii”, e aggiornata in data 14 marzo 2005; 

- che in base alla Legge Regionale n° 4 del marzo 2007, art. 5 è ricompresa 

nella Convenzione Tipo di cui all’art. 10, comma 3, della LR 25/99 la gestione 

dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la 

raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle 

superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal 

soggetto Gestore del servizio idrico integrato e a decorrere dalla prima 

revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007; 

- che, dal 1° gennaio 2008 la gestione delle reti meteoriche sarà ricompresa nel 

Piano d’Ambito e regolata, in base alla normativa regionale o nazionale, 

nell’ambito della tariffa del Servizio Idrico Integrato. 

- l’incremento da applicare alla tariffa per la copertura dei costi relativi alla 

gestione delle acque meteoriche e di dilavamento viene determinato in 

funzione della procedura di calcolo predisposta e riportata nel Piano di prima 

attivazione del sistema delle acque meteoriche e di dilavamento di seguito 

denominato: “Piano per la prima attivazione della gestione del servizio delle 

acque meteoriche e di dilavamento 2009-2012”  

-tale procedura è stata calibrata sulla base dei costi rendicontati dal Gestore per 

gli anni 2005-2007 e sulle analisi di definizione delle attività e dei relativi 

costi; 

- che con l’approvazione del Piano per la prima attivazione della gestione del 

servizio delle acque meteoriche e di dilavamento 2009-2012 viene approvato 

anche il disciplinare tecnico per il servizio di collettamento di acque 

meteoriche e di dilavamento contenente: la descrizione dettagliata delle attività 
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da ricompendere nel servizio in funzione delle competenze del Gestore, le 

modalità e le frequenze con cui dovranno essere eseguite le operazioni di 

manutenzione e pronto intervento, i costi unitari da applicare ad ogni attività e 

le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti; 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Art. 2 – Oggetto dell’atto aggiuntivo 

Oggetto del presente atto è l’inserimento della gestione del servizio delle acque 

meteoriche e di dilavamento nell’ambito delle attività regolate dalla 

convenzione per il Servizio Idrico Integrato fra ATO 9 ed HERA S.p.A. sopra 

citata; 

Art. 3 – Oneri già sostenuti dal Gestore 

A copertura degli oneri già sostenuti dal Gestore è stato già riconosciuto 

l’incremento tariffario del 2%, sulla tariffa 2007. L’eventuale costo eccedente, 

relativo al solo esercizio 2007, sarà riconosciuo in tariffa a partire 

dall’esercizio 2009 a seguito dell’approvazione dello Stralcio di Piano 

d’Ambito relativo alle acque meteoriche; 

Art. 4 – Aggiornamento del Piano d’Ambito 

Dal 1° gennaio 2008 la gestione delle reti meteoriche sarà ricompresa nel Piano 

d’Ambito e regolata, in base alla normativa regionale, nell’ambito della tariffa 

del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’approvazione dello Stralcio di Piano 

d’Ambito relativo alle acque meteoriche; 
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Art. 5 – Disciplinare tecnico 

Per tutte le attività inerenti la gestione del servizio delle acque meteoriche e di 

dilavamento si fa riferimento allo Stralcio di Piano relativo alle acque 

meteoriche e di dilavamento e all’allegato disciplinare tecnico relativo alle sole 

acque meteoriche che sono da intendersi parte integrante del presente atto e a 

quanto già contenuto nel disciplinare tecnico allegato alla Convenzione del 

Servizio Idrico Integrato, nella parte relativa alla gestione delle reti fognarie 

con esclusione delle reti fognarie nere e miste di cui, in particolare, al punto 9 

comma 7 e 8, al punto 35 commi 1-5  e al punto 38; 

Art. 6 – Decorrenza 

Il presente atto aggiuntivo decorre dalla data di stipula dello stesso. 

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto aggiuntivo vale quanto già 

previsto dalla convenzione del Servizio Idrico Integrato e relativi allegati. 

Art. 7 - Penali 

Vigono le penali delle “Convenzione stipulate in data 14/03/2002 con Amir 

S.p.A. e SIS S.p.A. per regolare i rapporti fra l’agenzia di ambito della 

Provincia di Rimini per la gestione del Servizio Idrico Integrato” per il difetto 

o il ritardo nelle comunicazioni all’Ato dei documenti, programmi, 

informazioni e quant’altro previsto nel “Piano per la prima attivazione della 

gestione del servizio delle acque meteoriche e di dilavamento 2009-2012”. 

Vigono le sanzioni previste nell’art. 113 del Disciplinare Tecnico, allegato C 

alla Convenzione del Servizio Idrico Integrato stipulata in data 14/03/2002. 

Per il non rispetto degli standard previsti nel Piano e nel Disciplinare Tecnico è 

prevista una penale di 10.000 euro. 



 6 

Per la mancata pulizia delle caditoie o delle vasche sarà applicata una sanzione 

pari al doppio del valore contrattuale, per unità di misura, della pulizia stessa 

prevista nel piano. 

La verifica di tale mancanza avverrà tramite un rendiconto annuale fornito da 

Hera S.p.A. articolato per Comune. Il rapporto viene realizzato come estratto 

dei consuntivi contabili aziendali. 

Art. 8 - Registrazioni 

Le spese per l’eventuale registrazione della convenzione, in caso d’uso, sono a 

carico del gestore del servizio. 

Rimini, lì 30 dicembre 2008 

Approvato, letto e sottoscritto: 

per l’Agenzia d’Ambito della Provincia di Rimini – ATO 9 

Dott. Carlo Casadei 

--------------------------------- 

per Hera S.p.A. 

Dott. Maurizio Chiarini 

--------------------------------- 

ALLEGATI: 

1)  DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE ACQUE 

METEORICHE E DI DILAVAMENTO  

2) PIANO PER LA PRIMA ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO 2009-2012 


