
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
N. 2 – “Marche Centro – Ancona’

Cos’è l’Aato

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) costituisce uno dei risultati istituzionali della cosiddetta 
legge "Galli". Questa legge, la n. 36 del 5 gennaio 1994, ha introdotto rilevanti novità nel campo della tutela, 
della risorsa e della gestione dei servizi idrici, tra i quali: il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche 
per le generazioni future; l’idea di risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e 
dell'ambiente; il concetto di utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano; l'individuazione di una 
nuova organizzazione per ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri idrografici e amministrativi; la 
fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed economicità nei servizi, di equilibrio economico nei costi e 
ricavi. 

Per realizzare questi obiettivi la legge ha stabilito la costituzione del  Servizio Idrico Integrato su base di 
ambito dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La legge ha anche previsto di attribuire alla Regione 
la responsabilità nella delimitazione e nella organizzazione degli ambiti e, soprattutto, della creazione di questi 
nuovi soggetti, le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale. E la Regione Marche, con la legge n. 18 del 1998, ha 
suddiviso il territorio regionale in 5 Ambiti Ottimali (Marche Nord -Pesaro e Urbino, Marche Centro - Ancona, 
Marche  Centro  -  Macerata,  Marche  Sud  -  Alto  Piceno  Maceratese,  Marche  Sud  -  Ascoli  Piceno).

I comuni della provincia di Ancona (con Matelica ed Esanatoglia, della provincia di Macerata) sono compresi 
nell'ambito  territoriale  ottimale  n.  2  "Marche  Centro  –  Ancona”.  Fanno  parte  del  Consorzio  i  comuni  di 
Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castel 
Colonna, Castelleone di Suasa, Castelplanio,  Cerreto d’Esi,  Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, 
Falconara Marittima, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, 
Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d’Alba, Offagna, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, 
Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, 
Serra San Quirico, Staffolo, Esanatoglia, Matelica e la Provincia di Ancona.

L'Assemblea è composta dai Sindaci o delegati dei 45 Comuni consorziati con rappresentatività proporzionali 
alla quota di partecipazione. La quota di partecipazione viene determinata: per il 60% in base alla popolazione, 
per il 35% in base alla superficie,  il restante 5% è assegnato alla Provincia. 
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