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Delibera N. 7 dell’Assemblea dell’A.T.I. 3 Umbria del 25/03/11 
 
 
Oggetto:  Legge 13/2009 e D.M. 30/09/2009. Approvazione programma del 

Gestore di restituzione dei canoni di depurazione agli utenti non serviti. 
 
 L’anno 2011, il giorno 25 del mese di marzo, a Foligno presso la sede del Sindaco, Palazzo 
Podestà Orfini - Sala Pio la Torre, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l’Assemblea 
dell’A.T.I.3 Umbria in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione. 
 
 Risultano presenti: 
 
 

N. COMUNI ATI 3 UMBRIA  Abitanti Presente Assente Qualifica Nome Cognome 

1 Bevagna 5156 X  Assessore Giacomo Bovini Baldini 

2 Campello sul Clitunno 2538  X    

3 Cascia 3263  X    

4 Castel Ritaldi 3357  X    

5 Cerreto di Spoleto 1149  X    

6 Foligno 58113 X  Sindaco Nando Mismetti 

7 Giano dell’Umbria 3826  X    

8 Gualdo Cattaneo 6472  X    

9 Montefalco 5763 X  Vice Sindaco Luigi Titta 

10 Monteleone di Spoleto 636  X    

11 Nocera Umbra 6175  X    

12 Norcia 4995 X  Assessore Gianni Coccia 

13 Poggiodomo 146 X  Consigliere Piero Romano Piergentili 

14 Preci  778  X    

15 Sant’Anatolia di Narco 592  X    

16 Scheggino 484 X  Sindaco Carlo Valentini 

17 Sellano 1151  X    

18 Spello 8712  X    

19 Spoleto 39574 X  Sindaco Daniele Benedetti 

20 Trevi 8405 X  Sindaco Giuliano Nalli 

21 Vallo di Nera 407  X    

22 Valtopina 1465  X    

  TOTALI A.T.I.3  163157 122636 40521       

  Totali in n.  22 8 14       
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 Presiede il Presidente Dott. Daniele Benedetti.  
 

 Assiste il Direttore dell’ATI 3 Dott. Avv. Fausto Galilei. 
 

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta in seconda convocazione, essendo presenti n. 8 Enti 
sul totale di 22 e rappresentanti n. 122.636 abitanti sul totale di 163.157, pari ad almeno un terzo dei 
componenti, dichiara aperta la seduta. 
 

l’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’ATI 3 UMBRIA 
 
 

• Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008; 
 

• Vista Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e 
di protezione dell'ambiente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 e 
nel dettaglio l’articolo 8-sexies Disposizioni in materia di servizio idrico  
 

• Visto il Decreto 30 settembre 2009 del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 
del Mare “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della 
quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione” 
 

• Vista la nota VUS SpA acquisita al protocollo dell’ATI 3 Umbria al n.418 del 22/02/2011 
avente per oggetto “Sentenza C.C. n.335/08 e norme attuative: Trasmissione Programma 
operativo del Gestore e Richiesta di approvazione; Verifica dei RICAVI ex delibera ATI 3 
Umbria 22 del 29/12/2010”; 

 
• Visto che il programma presentato da VUS SpA per gli utenti allacciati alla pubblica 

fognatura disciplinati dal D.M. 30/09/2009 tratta i seguenti aspetti: 
o Individuazione dei periodi oggetto di rimborso e di restituzione, nuovo crono 

programma delle attività; 
o Criteri di individuazione degli utenti aventi diritto al rimborso/esonero dal 

pagamento della tariffa di depurazione; 
o Quantificazione delle somme da rimborsare e di quelle derivanti dai connessi esoneri 
o Ipotesi di rateizzazione per la restituzione di tali somme; 
o Informativa agli utenti; 
o Aggiornamento della procedura. 

 
• Visto che il programma presentato da VUS SpA per gli utenti non allacciati alla pubblica 

fognatura non disciplinati dal D.M. 30/09/2009 tratta i seguenti aspetti: 
o Individuazione degli utenti aventi diritto al rimborso della tariffa fogna e depurazione 

ed al conseguente esonero. 
 

• Visto che il programma presentato da VUS SpA ipotizza quale importo totale dei 
RIMBORSI una somma prossima ad € 800.000,00 € al lordo degli oneri deducibili, IVA 
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inclusa ed interessi legali esclusi ma che tale somma potrebbe subire dei sensibili 
scostamenti qualora gli utenti aventi diritto, seppur adeguatamente avvertiti, non presentino 
regolare istanza di rimborso;  

 
• Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’Ente; 
 
• All’unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti con la sola astensione del 

rappresentante del Comune di Montefalco, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il programma presentato dal Gestore e acquisito al protocollo sell’ATI 3 
Umbria al n.418 del 22/02/2011 fermo che il diritto alla restituzione è previsto dal D.M. 
30/09/2099 esclusivamente per gli utenti allacciati alla pubblica fognatura che non 
usufruiscono del servizio di depurazione e che provvedono autonomamente alla depurazione 
dei propri scarichi (art.1 c.5 del D.M.); 
 

2. di rimandare la definitiva quantificazione delle somme da restituire agli utenti e il loro 
conseguente inserimento all’interno del Piano Economico Finanziario del Piano di Ambito 
del Servizio Idrico Integrato al termine della fase di verifica delle istanze presentate ed 
accogli bili ai sensi di quanto precisato al n.1; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 c.4 del  TUEL 

n.267/2000 e di trasmetterlo alla VUS Spa e ai Comuni dell’Ambito 3 e di pubblicarlo sul 
sito internet dell’ente per la piena conoscenza da parte degli utenti. 
 

 

 

 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Avv. Fausto Galilei) 

 
IL PRESIDENTE 

(Dott. Daniele Benedetti) 


