
2007-2010, tre anni di riforme
Tutti gli avvenimenti più importanti in 10 punti

Pesaro,  3  febbraio  2010- Marzo  2007-Gennaio  2010.  Tre  anni  durante  i  quali  la 

presidenza di Aato di Pesaro Urbino e stata ricoperta da Renato Claudio Minardi. Tre anni 

intensi, culminati con l’approvazione, lo scorso aprile, del Piano d’Ambito Ventennale, un 

documento  programmatico  del  valore  di  261.395.000  euro  per  20  anni  in  materia  di 

acquedotti, fognatura e depurazione. Ma il Piano d’Ambito non è stata l’unico impegno di 

Aato di Pesaro Urbino in questi 3 anni. Ecco gli eventi principali:

1)Definizione del ruolo di Aato nella gestione del servizio. 
Aato dal 2007 ad oggi ha acquistato maggior capacità di  controllo con un recupero di 

autorevolezza nei confronti dei gestori.

 

2)Regolamento  per  le  utenze  agevolate  e  riduzione  dell’indennità  di 
funzione
Aato ha previsto di concedere agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua potabile a 

nuclei familiari e soggetti che versano in particolari condizioni socio-economiche. Hanno 

diritto  alle agevolazioni  i  soggetti/utenti  che hanno difficoltà economiche a sostenere il 

costo  della  fornitura  idrica,  o  soggetti  che,  sulla  base  di  una  condizione  effettiva  di 

impedimento fisico correlata ad una bassa condizione economica, sono meritevoli di una 

particolare tutela. In particolare ai nuclei familiari con un indicatore Isee fino a € 7.500,00 

vengono  applicate  fasce  “agevolate”  e  “base”  di  ampiezza  doppia,  rispetto  a  quelle 

normali. 
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In  questi  tre  anni,  inoltre,  il  costo  complessivo  del  funzionamento  del  Consiglio  di 

Amministrazione. si  è ridotto a seguito della revisione verso il  basso delle indennità di 

funzione che hanno comportato importanti economie per il bilancio del Consorzio.

3)Nascita della Consulta degli Utenti
In questo triennio si è dato avvio alla costituzione di un importante organismo a tutela dei 

cittadini: la Consulta degli Utenti. Il fine è quello di promuovere, nell’ambito delle attività 

proprie dell’Aato, inerenti il controllo, la pianificazione e l’organizzazione del servizio idrico 

integrato, forme di consultazione e di partecipazione degli utenti alle attività del Consorzio, 

come ad esempio, la carta dei servizi. La Consulta degli utenti è composta in modo da 

garantire  la  piena  rappresentatività  dell’utenza,  tramite  componenti  designati  dalle 

associazioni  dei  consumatori,  dalle  associazioni  di  riferimento  del  mondo  produttivo, 

ambientalista, sindacale.

4)Formazione della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi  contiene informazioni relative alla gestione del servizio idrico e le 

disposizioni  inerenti  i  livelli  di  qualità  che il  gestore  è  tenuto  a  garantire  nei  confronti 

dell’utenza.

Le  disposizioni  della  carta  del  servizio  di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione, 

rappresenta l’unico documento contenente indicazioni vincolanti per il gestore del servizio 

nei confronti dell’utenza: è fonte, per il gestore, di obbligazioni di natura contrattuale nei 

confronti  dell’utenza,  come  l’obbligo  di  garantire  il  rispetto  dei  livelli  delle  prestazioni 

indicate nella carta medesima.

5)Completamento delle ricerche per l’individuazione di risorse idriche a 
Sant’Anna del Furlo e a San Lazzaro di Fossombrone.
Ricerche per l’individuazione di risorse idriche profonde, che hanno dato risultati positivi, e 

sulle quali è basato il Piano d’Ambito Ventennale, che tende al riequilibrio nei prelievi tra 

acque di superficie e falde di profondità.
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6)Riduzione delle perdite e interconnessioni tra le reti idriche dei diversi 
comuni della provincia
Da  una  percentuale  del  35%  del  2007  si  è  passati  al  29%  del  2010.  Il  dato  è 

estremamente positivo anche perché in controtendenza rispetto alla media nazionale per 

la quale le perdite si aggirano intorno al 47% (fonte ISTAT – 2009).

7)Istituzione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Acqua nella 
provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con il Provveditorato agli 
Studi.
Lunedì 30 marzo 2009 oltre 500 studenti hanno preso parte allo spettacolo promosso da 

Aato agli studenti degli istituti medi e superiori della provincia dal titolo “H2Oro- L’acqua, 

un diritto dell’umanità”, messo in scena dall’associazione culturale e teatrale Itineraria di 

Milano. 

8)Campagne per il risparmio idrico
Dal 2007 al 2009, Aato, ogni anno, durante il  periodo estivo, maggiormente critico per 

l’emergenza idrica, ha messo in atto delle campagne di comunicazione mirate soprattutto 

alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema del risparmio idrico.

9)Investimenti  nel  territorio  e  approvazione  del  Piano  d’Ambito 
Ventennale
Prima  dell'approvazione  del  Piano  d'Ambito,  l’Aato  ha  approvato  un  Piano  stralcio 

triennale 2008 – 2010 delle gestioni esistenti con i soggetti Aset, Marche Multiservizi ed 

Hera Rimini,  sulla base di quanto previsto dal Metodo Tariffario Normalizzato, con una 
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serie di investimenti davvero importanti, pari a 42,8 milioni di Euro. Investimenti che hanno 

rappresentato un'anticipazione del piano ventennale poi approvato nell'aprile del 2009 e 

che contiene nuovi investimenti pari a 260 milioni di Euro da realizzarsi entro il 2028.

10)Stabilizzazione  del  personale  precario  e  cambiamento  della  sede 
Aato
Dal 2007 ad oggi tutti i dipendenti Aato precari sono stati stabilizzati a seguito di concorso 

pubblico. Inoltre dalla sede di piazzale Matteotti, non più idonea, Aato è passata all’attuale 

sede di  via  Borgomozzo,  decisamente  più  funzionale  all’espletamento  delle  funzioni  e 

degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti. 
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