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Ragione sociale e link al sito:

A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”
www.ato3marche.it
Forma giuridica:
Partita IVA e codice fiscale:
Indirizzo:
Mail:
Posta elettronica certificata (Pec):
Capitale:
% di partecipazione diretta:
Quote:
Data atto di costituzione:

Consorzio obbligatorio tra enti. Ente di governo d’ambito ai sensi del D.L. n. 133/2014 istituita con L.r. Marche 30/2011
93040870433
Via D.Annibali n. 31/L – 62100 Piediripa di Macerata (MC)
info@ato3marche.it
ato3marche@legalmail.it
l’AATO non dispone di capitale sociale, i componenti dell’assemblea conferiscono annualmente i contributi stabiliti nel
bilancio di previsione, variabili di anno in anno in base alla quota detenuta
0,918%
5.875,20 da bilancio di previsione AATO 3 del 2017
Consorzio obbligatorio fra Enti locali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 22 giugno 1998, n. 18.
Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 26/5/2015 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione delle
Assemblee di Ambito in attuazione dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 30 del 28/12/2011 “Disposizioni in
materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”. In data 3 novembre 2015, con atto n. 1_2015, si è

formalmente insediata l’Assemblea di Ambito a trasformazione dell’Ente pre-esistente.
Durata del Consorzio:
Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno 2016 sul bilancio
dell’amministrazione:

La durata del Consorzio è indeterminata.
€. 6.334,20 come da determinazione n. 1378 del 15/09/2016 area Ambiente

Oggetto sociale:

Il Consorzio svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l’organizzazione e
la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino.
Nessuna

Funzione attribuite e attività svolte in
favore dell’amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidato:
Numero dei rappresentanti
negli Organi di Governo:

La Convenzione istitutiva dell’Assemblea di Ambito n. 3 “Marche Centro - Macerata” prevede come Organi:
L’Assemblea: composta dai Sindaci dei 48 Comuni convenzionati o dagli assessori da loro delegati, con rappresentatività
determinata per il 60% in base alla popolazione, per il 35% in base alla superficie. Il restante 5% è assegnato alle due
Provincie nelle quali ricadono i Comuni convenzionati (Macerata e Ancona). La ripartizione delle quote consortili è
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riportata nella tabella della rappresentatività. Tale organo ha il compito di dettare gli indirizzi dell’Ente di Ambito;

Enti consorziati:

Il Presidente: legale rappresentante dell’Ente di Ambito, convoca e presiede l’Assemblea, amministra l’Ente avvalendosi
della struttura tecnica, sovrintende al buon andamento del Consorzio. E’ inoltre prevista la presenza di un Revisore Unico
dei Conti che esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell’Ente di Ambito ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle sue risultanze.
ENTI e QUOTA
1. Apiro 1,154% 2 Appignano 1,024% 3 Belforte del Chienti 0,536% 4 Bolognola 0,386% 5 Caldarola 0,715% 6 Camerino 2,964%
7 Camporotondo di Fiastrone 0,221% 8 Castelraimondo 1,421%
9 Castelsantangelo sul Nera 1,033% 10 Cessapalombo 0,475% 11 Cingoli 3,826% p 3,826%
12 Civitanova Marche 7,414% 13 Corridonia 3,441% 14 Fiastra 1,290% 15 Fiuminata 1,310% 16 Gagliole 0,444% 17 Macerata 8,362
18 Montecassiano 1,673%
19 Monte Cavallo 0,488% 20 Montecosaro 1,469% 21 Montefano 1,070%
22 Montelupone 1,069%
23 Morrovalle 2,324% 24 Muccia 0,516% 25 Pieve Torina 1,287% -
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26 Pioraco 0,480% 27 Poggio San Vicino 0,231% 28 Pollenza 1,658%
29 Porto Recanati 2,176% 30 Potenza Picena 3,342%
31 Recanati 5,043%
32 San Severino Marche 4,888%
33 Sefro 0,663% 34 Serrapetrona 0,692% 35 Serravalle di Chienti 1,514% 36 Tolentino 4,745%
37 Treia 2,939% 38 Ussita 0,838% 39 Valfornace 0,852% 40 Visso 1,592% 41 Castelfidardo 3,604% 42 Filottrano 2,609% 43 Loreto 2,360% 44 Numana 0,778%
45 Osimo 7,207% 46 Sirolo 0,881% 47 Provincia di Macerata 4,082%
48 Provincia di Ancona 0,918%
Incarichi di Amministratore dell’Ente
e relativo trattamento economico
complessivo:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome

Carica

Trattamento
economico
complessivo
A seguito della Delibera n. 01 Assemblea del 3.11.2015, di insediamento del nuovo soggetto giuridico, non esiste più il
CdA. L’assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori da essi delegati stabilmente, e dai Presidenti della
Province in cui gli ATO ricadono.
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Atto di nomina

Durata
incarico
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In data 3.11.2015, con la delibera n. 2, l’Assemblea ha nominato Presidente il Sindaco di Recanati, Francesco
Fiordomo, e Vice Presidente il Vice Sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
Non è prevista l’erogazione di alcun compenso per la carica.

Collegamento al sito del consorzio
(componenti organi di indirizzo):
Collegamento al sito del consorzio
(soggetti titolari di incarico):

//
//
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RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 2014-15-16.

Bilancio al 31.12.2016

Patrimonio netto

€. 722.902,30

Capitale sociale

n.a.

Risultato di
amministrazione

€. 1.301.033,13

Bilancio al 31.12.2015

Patrimonio netto
Capitale sociale
Risultato di
amministrazione

€ 1.116.281,06
n.a.
€. 1.399.101,17

Bilancio al 31.12.2014

Patrimonio netto
Capitale sociale
Risultato di
amministrazione

€. 671.443,70
n.a.
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€. 931.865,76

