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DE/SC/STT Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per 
O NC l'area industriale Piceno Consind , ai sensi dell 'a rt . 

7 ed in attuazione degli artt. 30, 31 e 41 delle NTA 
Prot . Segr. del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) 

920 DAALR 14512010 

Lunedì 25 giugno 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc i oli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ________ _ 
alla struttura organizzativa: __ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._____________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per l'area industriale Piceno Con
sind , ai sensi dell'art. 7 ed in attuazione degli artt. 30, 31 e 41 delle NTA del Piano Regionale di Tutela 
delle Acque (PTA) - DAALR 145/2010. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dalla P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona, dal quale si rileva la ne
cessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente dalla P.F. Tutela delle Acque che contiene il parere 
favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tu tela, Gestione e Assetto del Territo
no; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per l'area industriale Piceno Consind di Ascoli 
Piceno, da sottoscrivere tra Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli 
Piceno, Piceno Consind, ARPAM, EGATO S, CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari e 
Confindustria Centro Adriatico, ai sensi dell' art. 7 ed in attuazione degli artt. 30, 31 e 41 delle 
NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque - DAALR 145/2010, allegato A che è parte in
tegrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. 	 di dare mandato all' Assessore con delega alle Risorse Idriche, o suo delegato, alla sottoscri
zione del sopracitato Protocollo ed autorizzandolo ad apportare, in fase di sottoscrizione, 
eventuali modifiche e precisazioni di carattere non sostanziale; 

3. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma l del 
decreto legislativo 33/2013. 

IL SEGRETARIO D LLVuNTA IL PRESIDENTE 


(Deb irtdi) (L -.--..=-. 


() 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per razione comunitaria in materia di acque; 

Direttiva 2006/118/CE che integra la Direttiva quadro 2000/60/CE relativamente alla protezione 

delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; 

Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle 

acque; 

Direttiva 2013/39/CE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le 

sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque; 

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", Parte III e relativi allegati; 

D.L.vo 10 dicembre 2010, n.219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di 

qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abroga

zione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché mo

difica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, confor

memente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio 

dello stato delle acque"; 

Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 

protezione dell'ambiente" convertito in legge con L. 27 febbraio 2009, n. 13; 

Delibera Amministrativa della Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010 "Piano di 

Tutela delle Acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121"; 

Delibera di Giunta Regionale n. 2060 del 07/12/2009 "Individuazione dei tipi e dei corpi idrici 

appartenenti ai laghi/invasi della Regione Marche." 

Delibera di Giunta Regionale n. 2105 del 14/12/2009 "Individuazione dei tipi e dei corpi idrici 

appartenenti alle acque costiere della Regione Marche." 

Delibera di Giunta Regionale n. 2108 del 14/12/2009 "Modifica delle HER (Idroecoregioni) situa

te all'interno del territorio della Regione Marche e individuazione dei tipi fluviali e dei corpi 

idrici appartenenti ai corsi d ' acqua superficiali della Regione Marche (D.MATTM n. 131/2008, 

D. MATTM 7 luglio 2009) . " 
Delibera di Giunta Regionale n. 2224 del 28/12/2009 "Identificazione dei corpi idrici sotterranei 
(CIS) della Regione Marche./J 
Delibera di Giunta Regionale n. 9 del 11/01/2010 "Aggiornamento dei programmi di monitorag
gio per il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici e predisposizione dei programmi di 
rilevamento ed analisi degli impatti esercitati dalle attività antropiche sui corpi idrici (artt. 120 e 
118 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) - Attuazione della direttiva n. 2000/60/CE in materia di acque./J 
Deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino del 
fiume Arno, con la quale è stato adottato in via definitiva il primo Piano di Gestione delle acque 
ex ar.13 della Direttiva 2000/60/CE, successivamente approvato con DPCM 21 novembre 2013; ~ 
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Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino del 

fiume Tevere, con la quale è stato adottato in via definitiva il primo Piano di Gestione delle ac

que ex ar.13 della Direttiva 2000/60/CE, successivamente approvato con DPCM 5 luglio 2013; 

Il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013; 

le Deliberazioni della Giunta Regionale (Marche) N.91 del 03/02/2014 e N.724 del 16/06/2014 di 

modifica dell' art.80 delle NTA del PT A della Regione Marche; 

La Deliberazione della Giunta Regionale (Marche) N.997 del 09/07/2013 di modifica degli artt.30 

e 31 delle stesse NTA; 

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' AATO N.5 - Marche Sud Ascoli Piceno 

N.113 del 18/12/2013 ad oggetto "Convenzione per l'affidamento del servizio fognatura e depu

razione a Piceno Consind - Determinazione in merito"; 

La Convenzione del 26/02/2014 tra PICENO CONSIND e Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Im

pianti Primari (gestore del servizio idrico integrato come da delibera n.18 del 28/11/2007 

dell' Assemblea dell' A.A.T.O. n.5 - Marche Sud) relativa alle attività di smaltimento dei "reflui 

civili" confluenti presso il depuratore "Campolungo" di Piceno Consind, fino al 01/04/2022; 

Il "Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi nella pubblica fognatura" del 

Piceno Consind (modificato con Deliberazione di Consiglio Generale N.18/15 del 15/12/2015); 

La Delibera CIPE n.99 del 22/12/2017 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Integrazione Pia

no Operativo Ambiente", in fase di approvazione e pubblicazione. 


Motivazione 

L'impianto di depurazione denominato "CAMPOLUNGO" dell'area PICENO CONSIND (ubi

cato nel Comune di Ascoli Piceno) riceve i reflui industriali (e domestici) degli stabilimenti della 

zona industriale dell' area PTC del Piceno Consind; riceve inoltre le acque reflue urbane delle 

pubbliche fognature (gestite dalla Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari) dei Co

muni di Ascoli Piceno (zona est), Folignano, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto e Mal

tignano (località Caselle); i collettori fognari afferenti allo stesso impianto sono dotati di scolma

tori (sfioratori di piena). 


Per questo impianto si applica la disciplina dei commi 17 e 18 dell' art.29 delle Norme tecniche di 

Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche (DAALR 

145/2010), in particolare le reti e lo scarico dell'impianto di che trattasi sono sottoposti ai limiti e 

alle prescrizioni tecniche previste per gli impianti di acque reflue urbane, come chiarito dalla PF 

Difesa del Suolo e Risorse Idriche della Regione Marche con nota del 22/09/2011 di prot. n . 

45478. 


L'art.29, comma 18, delle NTA del PTA indica che le condotte afferenti all'impianto 

"CAMPOLUNGO" devono essere sottoposte alla stessa disciplina delle reti fognarie di cui 

all' art.30 delle NTA ("Scarichi di acque re flue industriali che recapitano in pubblica fognatura") 

in quanto sono presenti scolmatori di piena sulle stesse condotte. 


http:L'art.29
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L'impianto e le reti fognarie devono adeguarsi agli obiettivi e indicazioni previste dalle (NTA) 
del PTA, agli artt. 30 e 31 (vari comma) e all'art. 41 commi 5 e 6. 

Allo stesso art. 41, comma 4, si prevede che le reti fognarie miste debbano essere separate da 

quelle meteoriche, affinché le acque re flue vengano trattate all'impianto di depurazione dedica

to e le acque meteoriche, se prive di carichi inquinanti, vengano scaricate direttamente in corpi 

idrici superficiali, favorendo 1'efficientamento depurativo dell'impianto stesso. 


Infatti carichi idraulici elevati comportano costi gestionali rilevanti e carichi inquinanti diluiti ne 

abbassano la capacità di rimozione e 1'efficienza depurativa. 


Deve essere evitata la dispersione di inquinanti persistenti e bioaccumulabili che secondo la di

rettiva quadro acque (DQA), tali sostanze devono essere eliminate dall'ambiente. 


La Provincia di Ascoli Piceno con note di Prot. n.19355 del 29/04/2014 e Prot. n.8217 del 

16/02/2015 ha proposto alla Regione Marche la stipula di un accordo di programma/protocollo 

d'intesa per disciplinare l'adeguamento della rete fognaria in argomento ai sensi dell' art.41, 

commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche. 


È iniziato un confronto con tutti i soggetti pubblici e privati indicati nel Protocollo d'Intesa 

(PdI), su tale argomento. 


La PF Tutela delle Acque della Regione Marche con nota di Prot. n.881181 del 14/12/2016 ha 

convocato per il 20/12/2016 un tavolo tecnico per 1'esame dello stesso protocollo d'intesa propo

sta dalla Provincia; 


Lo stesso ufficio con la comunicazione di Prot. n.489682 del 26/05/2017, ha precisato tra 1'altro 
che il Protocollo d'Intesa, da sottoscrivere tra i soggetti sotto elencati, permette di definire gli 
obiettivi condivisi e le necessarie sinergie per la realizzazione delle opere infrastrutturali neces
sarie alloro raggiungimento. Il PdI dovrà essere sottoscritto da: Regione Marche, Provincia di 

Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Confindustria (Marche) per le aziende dell'area, , I J / 

ARP AM, EGA TO 5, Piceno Consind, CIIP. f r 
Nel contempo Piceno Consind ha elaborato il progetto necessano alla realizzazione 

dell'intervento approvato con DETERMINAZIONE N.1683 del 18/10/2017 inerente: "Approva

zione ai sensi dell' art.126 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell' art.47 della LR 10/99 e s.m.i. degli in

terventi: 


Separazione della rete fognaria acqua bianche e nere nell' agglomerato industriale di Ascoli 
Piceno/Maltignano zona Campolungo. 

Separazione della rete fognaria acqua bianche e nere nell' agglomerato industriale di Ascoli 
Piceno/Maltignano zona Marino-Castagneti. 

È rilasciata anche 1'Autorizzazione unica ambientale (ADA), ai sensi dell'artA del DPR 59/2013, 
per lo stesso impianto "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND". f 
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La Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso con nota di Prot. n .24856 del 21/11/2017 alla Regione 
Marche una nuova proposta, di protocollo di intesa, aggiornato in considerazione dei predetti 
atti del SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO; 

La PF TUTELA DELLE ACQUE E DEL TERRITORIO DI ANCONA della REGIONE MARCHE 
con nota di Prot. n .195754 del 19/02/2018 ha convocato una riunione per il 20/02/2018 per la 
condivisione del testo del protocollo d'intesa; l'esito di tale incontro è stato la condivisione della 
bozza proposta. Tale bozza ha avuto alcuni aggiornamenti non sostanziali nel mese di maggio e 
giugno c.a., principalmente tra Provincia di AP e Regione Marche e qualche indicazione da Con
findustria ed Egato 5. 

Nel contempo il progetto è stato indicato nella lista degli interventi che potranno accedere al 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Integrazione Piano Operativo Ambiente" individuato 
con la Delibera CIP E n.99 del 22/12/2017 ", in fase di controllo preventivo di legittimità e pubbli
cazione in Gazzetta Ufficiale, per il cofinanziamento per la realizzazione del progetto comples
sivo tramite l'erogazione di un contributo previsto dalla stessa delibera CIPE. 

In questo modo il progetto e gli interventi risulteranno totalmente finanziati, parte dalle tariffe 
Piceno Consind e parte dai fondi FSC 2014-2020, già individuati dalla Delibera CIPE n .99 del 
22/12/2017, e pertanto potranno iniziare le attività per la loro realizzazione; primariamente per 
la parte già coperta finanziariamente da una quota già individuata nel bilancio della Piceno 
Consind, mentre la restante somma, a seguito della stipula dell' Accordo tra Regione Marche e 
Ministero dell' Ambiente, con il quale verranno rese disponibili risorse finanziarie per il suo 
completamento, il tutto realizzandogli interventi entro il periodo di tre anni, quindi entro la fine 
del 2021. 

Pertanto il Protocollo d'Intesa proposto risponde alle previsioni delle NTA e facilita la realizza
zione in tempi concreti (circa tre aruù) del progetto sopra descritto, conseguendo, per il tratto di 
fiume Tronto [cod. ITOO_I028_TR02_B; denominazione Fiume Tronto Tratto 2 C.I._B], individua
to dalla DGR n. 2108 del 14/12/2009 "Modifica delle HER (Idroecoregioni) situate all'interno del 
territorio della Regione Marcì.e e individuazione dei tipi fluviali e dei corpi idrici appartenenti 
ai corsi d ' acqua superficiali den a Regione Marche (D.MATTM n. 131/2008, D. MATTM 7 luglio 
2009), un'azione importante per il raggiungimento dell' obiettivo di qualità. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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Esito dell'istruttoria 

Si propone pertanto di adottare le determinazioni indicate nello schema di dispositivo. 


Dal presente provvedimento non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

tjiB;rg~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell' art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. 

IL DIRIGENTE DELLA 

PF TUTELA DELLE ACQUE e TUTELA DEL 


TERRITORIO DI ANCONA 

(Stefania Tibaldi 

~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.A.5. pagine, di cui n. ±:-pagine di allegati che forma 
parte integrante della stessa. 

DJ.1}?IUNTA 

r VTdi) 
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Allegato A 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Tra 

- Regione Marche _________________ 

- Provincia di Ascoli Piceno --------------
- Comune di Ascoli Piceno ______________ 

- Piceno Consind -------------------
- ARPAM __________________ 

- EGATO 5 __________________ 

- CliP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari _________ 

- Confindustria Centro Adriatico : _____________ 

Richiamati: 

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche, 

approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 ; 

- l'art. 7 delle NTA della DAALR 145/2010; 

- il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013; 

- le Deliberazioni della Giunta Regionale (Marche) N.91 del 03/02/2014 e N.724 del 16/06/2014 di modi

fica dell 'art.80 delle NTA del PTA della Regione Marche; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale (Marche) N.997 del 09/07/2013 di modifica degli artt.30 e 31 

delle stesse NTA; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AATO N.5 - Marche Sud Ascoli Piceno N.113 del 

18/12/2013 ad oggetto "Convenzione per l'affidamento del servizio fognatura e depurazione a Piceno 

Consind - Determinazione in merito"; 

- la Convenzione del 26/02/2014 tra PICENO CONSIND e Società CliP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti 

Primari (gestore del servizio idrico integrato come da delibera n.18 del 28/11/2007 dell'Assemblea 

dell 'A.A.TO. n.5 - Marche Sud) relativa alle attività di smaltimento dei "reflui civili" confluenti presso il 

depuratore "Campolungo" di Piceno Consind , fino al 01/04/2022 ; 

- il "Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi nella pubblica fognatura" del Piceno 

Consin d (mDdilicato con De liberazi one d i CDnsigliD Gene rale N. 18/15 de I 15/12/201 5); fr 

http:dell'A.A.TO
http:dell'art.80
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- Delibera CIPE n.99 del 22/12/2017 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Integrazione Piano Opera

tivo Ambiente", in fase di approvazione e pubblicazione, che eroga un contributo per la realizzazione 

del progetto complessivo. 

Richiamato altresì che: 

- l'impianto di depurazione denominato "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND" (ubicato nel Comune di 

Ascoli Piceno) riceve oltre ai reflui industriali (e domestici) degli stabilimenti della zona industriale 

dell 'area PTC del Piceno Consind, anche le acque reflue urbane delle pubbliche fognature (gestite dalla 

Società CliP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Priman) dei Comuni di Ascoli Piceno (zona est), Folignano, 

Castel di Lama , Castorano, Colli del Tronto e Maltignano (località Caselle), e che le condotte afferenti 

allo stesso impianto sono dotate di scolmatori (sfioratori) di piena; 

- per detto impianto si applica la disciplina dei commi 17 e 18 dell 'art .29 delle NTA del PTA della Regione 

Marche (DAALR 145/2010), in particolare le reti e lo scarico dell'impianto di che trattasi sono sottoposti 

ai limiti e alle prescrizioni tecniche previste per gli impianti di acque reflue urbane, come chiarito dalla 

PF Difesa del Suolo e Risorse Idriche della Regione Marche con nota del 22/09/2011 di Prot. N.45478; 

- ai sensi dell'art.29, comma 20, delle stesse NTA "Le AA TO devono prendere in consegna, per trasferir

le in gestione al gestore del s.i. i. , le condotte di acque reflue industriali e gli impianti di depurazione di 

acque reflue industriali che sono di proprietà di enti pubblici, alla scadenza dei contratti vigenti che ne 

affidano la gestione a soggetti diversi dal gestore del s.i.i. La proprietà rimane invariata "; 

- dal 01/04/2022 pertanto l'impianto di depurazione "CAMPOLUNGO" e le relative reti fognarie saranno 

prese in consegna dall'EGATO 5; 

- ai sensi dell'art.29, comma 18, delle NTA del PTA le condotte afferenti al predetto impianto 

"CAMPOLUNGO" devono essere sottoposte (dal 30/06/2011) alla stessa disciplina delle reti fognarie di 

cui all 'art .30 delle NTA ("Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura") in 

quanto sono presenti scolmatori di piena sulle stesse condotte; 

- dal 13/06/2013 gli scarichi di acque reflue industriali , degli impianti non soggetti alle disposizioni in ma

teria di autorizzazione integrata ambientale, nelle reti fognarie di che trattasi devono essere autorizzati 

ai sensi del DPR 59/2013 (autorizzazione unica ambientale) ; 

- gli stessi scarichi devono essere adeguati ai limiti imposti dalle NTA del PTA della Regione Marche ai 

sensi dell 'art .80 delle stesse NTA, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere ac

cortezze gestionali. 

http:dell'art.80
http:all'art.30
http:dell'art.29
http:dell'art.29
http:dell'art.29
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Precisato che i principali adeguamenti a cui sono sottoposti gli impianti di che trattasi sono: 

- appl icazione dell'art.41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (divieto di scarico nella 

rete fognaria in argomento di "qualsiasi acqua priva di inquinante o che, prima dell'immissione in rete, 

rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali") ; 

- adeguamento ai limiti di emissione imposti per lo scarico in pubblica fognatura, dagli artt.30 e 31 delle 

stesse NTA, previa valutazione degli studi di rischio di cui all'art . 30, comma 6, delle NTA (per le "so

stanze pericolose") ovvero dell'art.31, comma 1, delle NTA (per le attività indicate nello stesso comma) . 

Tenuto conto che : 

- ai sensi dell 'art.41 , comma 4, delle NTA le reti fognarie miste esistenti devono essere separate; 

- non è ragionevole , dal punto di vista ambientale ed economico, la realizzazione di impianti di depura

zione per i singoli stabilimenti in considerazione dell 'obbligo di separare le reti fognarie afferenti allo 

stesso impianto "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND". 

Premesso che: 

- la Provincia di Ascoli Piceno con note di Prot. N.19355 del 29/04/2014 e Prot. N.8217 del 16/02/2015 

ha proposto alla Regione Marche la stipula di un accordo di programma per disciplinare l'adeguamento 

della rete fognaria in argomento ai sensi dell 'art.41 , commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione 

Marche; 

la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso con nota di Prot. N.31307 del 15/11/2016 alla Regione Mar

che una nuova proposta, di protocollo di intesa, condivisa nel tavolo tecnico del 10/11/2016, convocato 

con nota di Prot. N.30083 del 25/10/2016; 

- la PF Tutela delle Acque della Regione Marche con nota di Prot. N.881181 del 14/12/2016 ha convoca

to per il 20/12/2016 un tavolo tecnico per l'esame dello stesso protocollo d'intesa proposto dalla Provin

cia ; 

- la PF Tutela delle acque e Tutela del Territorio di Ancona della Regione Marche con la comunicazione 

di Prot. N.489682 del 26/05/2017, ha precisato tra l'altro che " /I Protocollo d'Intesa, da sottoscrivere tra i 

soggetti sotto elencati, permette di definire gli obiettivi condivisi e le necessarie sinergie per la realizza

zione delle opere infrastrutturali necessarie al loro raggiungimento. /I Pdl dovrà essere sottoscritto da: 

Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Confindustria (Marche) per le 

aziende dell'area, ARPA M, EGA TO 5, Piceno Consind, CliP". ~ 
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Dato atto dei seguenti titoli unici rilasciati, ai sensi del DPR 160/2010, dal SUAP del COMUNE DI ASCOLI 


PICENO: 


- PROT. N.69322 del 06109/2017 ad oggetto "DPR n. 59/2013 - Autorizzazione unica ambientale (AUA). 

Società "CliP SPA CICLI INTEGRA TI IMPIANTI PRIMARI". Scolmatori di piena reti fognarie afferenti 

all'impianto "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND (DEPUR00404)" ubicato in ZONA INDUSTRIALE 

CAMPOLUNGO nel Comune di ASCOLI PICENO (AP)"; 

- DETERMINAZIONE N.1683 del 18/10/2017 inerente: "Approvazione ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 

152/2006 e s. m. i. e dell'art. 47 della LR 10/99 e s. m. i. degli interventi: 

Separazione della rete fognaria acqua bianche e nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Pice

no/Maltignano zona Campolungo. 

Separazione della rete fognaria acqua bianche e nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Pice

no/Maltignano zona Marino-Castagneti. 

Autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi dell'art.4 del DPR 59/2013, per lo stesso impianto 

"CAMPOLUNGO PICENO CONSIND". 

Considerato che: 

- la Provincia di Ascoli Piceno ha trasmesso con nota di Prot. N.24856 del 21/11/2017 alla Regione Mar

che una nuova proposta, di protocollo di intesa, aggiornato in considerazione dei predetti atti del SUAP 

del COIVIUNE DI ASCOLI PICENO; 

- la PF Tutela delle acque e Tutela del Territorio di Ancona della Regione Marche con nota di Prot. 

N.195754 del 19/02/2018, ha convocato per il 20/02/2018 un tavolo tecnico per definire il testo del pre

sente protocollo d'intesa. 

Tutto ciò premesso, le parti indicate in premessa 

CONVENGONO 

quanto segue: 

1. 	 Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa. 

2. 	 Di assicurare l'adeguamento in tempi certi degli impianti ubicati nell'area PTC del PICENO CONSIND nel 

Comune di Ascoli Piceno, agli obblighi introdotti dalle NTA del PTA della Regione Marche richiamate in pre

messa. 

3. 	 /I PICENO CONSIND deve procedere alla realizzazione degli interventi ("Separazione della rete fognaria ac

qua bianche e nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano zona Campolungo" e "Separa

'~ 
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zione della rete fognaria acqua bianche e nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano zona 

Marino-Castagneti") approvati dal SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO con DETERMINAZIONE 

N.1683 del 18/10/2017 entro il 31/12/2021 . 

4. 	 Gli adeguamenti agli obblighi previsti dall'art.41, commi 5 e 6, delle I\lTA del PTA della Regione Marche de

vono essere realizzati dalle singole ditte entro 180 giorni dalla data di conclusione dei lavori di separazione 

delle reti, owero dalla comunicazione da parte del Piceno Consind della disponibilità funzionale, concordata 

preventivamente con le aziende, del tratto della rete in cui dovranno recapitare le acque meteoriche. 

5. 	 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del Pdl, il soggetto attuatore dell 'intervento, che potrà essere realizzato 

anche per stralci , deve presentare il cronoprogramma definitivo di realizzazione dell 'intervento, con 

l'indicazione delle tempistiche relative alle date di aggiudicazione dei lavori e di inizio e termine lavori , anche 

suddiviso per stralci . 

6. 	 Nelle more della sottoscrizione dell 'APQ tra Ministero dell'Ambiente e la Regione Marche, che darà attuazio

ne alla Delibera CIPE 99/2017 , in cui vengono indicati i fondi FSC 2014/2020 che saranno messi a disposi

zione per la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'intervento, quale quota di cofinanziamen

to al progetto complessivo, gli stralci che attualmente sono coperti finanziariamente con fondi della Piceno

Consind, dovranno essere awiati entro quattro mesi dalla sottoscrizione del Pdl. 

7. 	 Nelle more della realizzazione della separazione delle reti fognarie, gli scarichi di acque reflue industriali nella 

pubblica fognatura afferenti all'impianto di depurazione "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND" sono ammes

si nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dei relativi prowedimenti A.U.A. (rilasciate ai sensi dal DPR 

59/2013), che comunque non possono essere superiori : 

• 	 per le sostanze pericolose e prioritarie di cui all'art .108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. : ai limiti della 

tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i . per lo scarico in "acque superficiali" 

(ai sensi dell 'art.30 , comma 6, delle NTA del PTA della Regione Marche) ; 

• 	 per le altre sostanze: ai limiti del "Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi nella 

pubblica fognatura" del Piceno Consind , (modificato con Deliberazione di Consiglio Generale 

N.18/15 del 15/12/2015). 

8. 	 Ciascuna ditta deve adottare, nelle more di realizzazione della separazione delle stesse reti fognarie, tutti gli 

accorgimenti tecnici e le accortezze gestionali , là dove possibile, al fine di evitare un aumento del carico or

ganico e idraulico di ciascun scarico in pubblica fognatura . 

9. 	 Per gli impianti (aziende) soggetti alla disciplina del DPR 59/2013 (autorizzazione unica ambientale) , ricaden

ti nell'area PTC del PICENO CONSIND, i termini per l'adeguamento di cui all'art.80, comma 2, delle NTA del 

fr 
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PTA, modificato dalla DGRM N.724 del 16/06/2014, sono aggiornati secondo le tempistiche di cui al presen

te protocollo in relazione a quanto indicato ai punti 4 e 5. 

10. 	Per gli impianti soggetti alla disciplina della Parte" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (autorizzazione integrata 

ambientale), ricadenti nell'area PTC del PICENO CONSIND, i termini per l'adeguamento sono stabiliti dalle 

singole autorizzazioni secondo le migliori tecnologie disponibili , tenuto comunque conto degli interventi di cui 

al precedente punto 3, nelle modalità indicate ai punti 4 e 5. 

11. 	Il PICENO CONSIND entro 90 giorni dalla data di stipula del presente protocollo d'intesa procede alla con

seguente modifica del "Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi nella pubblica fognatura" 

del Piceno Consind , (modificato con Deliberazione di Consiglio Generale N.18/15 del 15/12/2015). 

12. Il PICENO CONSIND e la Società CliP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari (gestore del servizio idrico in

tegrato come da delibera n.18 del 28/11/2007 dell 'Assemblea dell 'A.A.T.O. n.5 - Marche Sud) procedono 

entro 90 giorni dalla stipula del presente protocollo alla modifica della "Convenzione per l'affidamento del 

servizio fognatura e depurazione a Piceno Consind' richiamata in premessa, in considerazione dei carichi 

idraulici massimi stabiliti nel progetto. 

13. La Società CliP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari, in accordo con l'EGATO 5, procederà alla redazione 

degli elaborati tecnici inerenti degli eventuali interventi per l'adeguamento ai sensi dell'art. 41, comma 4, delle 

NTA delle reti fognarie afferenti all'impianto "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND (DEPUR00404), esterni 

all 'area PTC, e alla richiesta di approvazione degli stessi interventi ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i. e dell'art.47 della LR 10/99 e s.m.i.; a tal fine sarà effettuata una revisione straordinaria del vigente 

Piano degli Investimenti entro il 31/12/2020. 

14. 	L'ARPAM predispone e awia, con frequenza almeno trimestrale e fino alla conclusione dei lavori di separa

zione delle reti fognarie, il monitoraggio (chimico e biologico) del Fiume Tronto, nel tratto interessato dagli 

scarichi di acque reflue urbane degli attuali scolmatori di piena, proponendo un monitoraggio d'indagine; tale 

progetto, che deve indicare i punti di monitoraggio ed i parametri che sono ritenuti significativi alla verifica dei 

trend migliorativi della qualità delle acque fluviali, deve essere awiato entro quattro mesi dalla sottoscrizione 

del Pdl e previa confronto con la Provincia di Ascoli Piceno e la PF Tutela delle acque e Tutela del Territorio 

di Ancona della Regione Marche. 

15. Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque in

sorgere tra loro in dipendenza del presente accordo di programma. In caso di mancato accordo, la riso

luzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Ancona . 

http:dell'art.47
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16. Ai sensi del 	D. Lgs 30106/2003 n .196, le parti reciprocamente si informano che tratteranno i dati conte

nuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli ob

blighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

17. Per quanto riguarda tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del 

Codice Civile ed alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ancona, ______________ 


