
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 17

Oggetto:  Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato che origina dal sito di 
Poggio ai Venti. Affidamento alla soc. ASIU SpA.

L’anno duemilasedici  il giorno  quindici  del mese di gennaio  alle ore  08:30 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) - X 

FERRINI Stefano Vice Sindaco X - 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 7 Assenti Numero: 1 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• in  area  di  Poggio  ai  Venti  in  comune  di  Piombino  è  presente  un  sistema  di 

discariche che ha funzionato come centro di smaltimento per il comune di Piombino 

stesso e per i comuni della Val di Cornia dagli anni 70 agli 90. La definitiva chiusura  

risale al 1997;

• le  discariche  furono  gestite  dall'allora  azienda  municipalizzata  del  comune  di 

Piombino,  ASIU,  poi  trasformatasi  in  azienda  speciale,  sempre  del  comune. 

Attualmente  ASIU  è  una  società  per  azioni  a  capitale  interamente  pubblico 

suddiviso tra  i  comuni  della Val  di  Cornia che opera nel  settore dei  rifiuti  solidi 

urbani,  dalla  raccolta  al  trasporto  ed allo  smaltimento  in  perfetta  continuità  con 

quanto svolto dagli anni 70 in poi;

• l'area di Poggio ai Venti fu inserita nel SIN di Piombino ai sensi della L. 426/1998 a 

mezzo di  due decreti  del  ministero dell'Ambiente  del  10/1/2000 e del  7/4/2006. 

Successivamente l'area fu inserita nell'Accordo di Programma Quadro Piombino – 

Bagnoli del 21/12/2007 che prevedeva il finanziamento della messa in sicurezza e 

della bonifica dell'area di cui trattasi;

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  218  del  5/6/2009  la  soc.  ASIU  SpA  fu 

individuata quale soggetto pubblico incaricato dell'attuazione e della gestione degli 

interventi  per  la  messa in  sicurezza definitiva delle aree pubbliche di  Poggio ai 

Venti, così come previsto dal citato APQ Piombino – Bagnoli;

• in attuazione della predetta deliberazione fu stipulata una convenzione n° rep. 4668 

del 3/9/2009 tra ASIU SpA ed il Comune di Piombino;

• con  nota  del  5/6/2015  ASIU  SpA  chiedeva  di  ritenere  risolta  la  predetta 

convenzione a causa della decadenza dell'APQ Piombino – Bagnoli, e segnalava 

nel contempo la necessità di gestire lo smaltimento del percolato prodotto da quella  

discarica oltre a interventi minuti di manutezione su quel sito;

• nella stessa nota ASIU si dichiarava disposta a continuare a gestire la problematica 

ambientale sopra esposta nell'ambito delle indicazioni che il Comune le avrebbe 

fornito;

• con proprio atto n° 184 del 5/8/2015 si risolveva la convenzione sopra citata con 

ASIU SpA, come da richiesta della stessa società;

Preso  atto  dell'accordo  di  programma  quadro  “Interventi  di  infrastrutturazione, 

riqualificazione  ambientale  e  reindustrializzazione  dell'area  portuale  di  Piombino” 



dell'agosto  2013  che  prevede,  tra  le  altre  azioni,  la  messa  in  sicurezza  permanente  

(MISP) delle ex discariche di Poggio ai Venti finanziata con € 5.000.000 di cui € 1.900.000 

a valere sui fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  

mare ed € 3.100.000 stanziati dalla regione Toscana, di cui circa € 850.000 già stanzaiti  

per la messa in sicurezza di emergenza (MISE);

Preso atto della rimodulazione del 14/10/2014 dell'Accordo di cui sopra che ha elevato la  

somma stanziata per la MISP delle ex discariche di poggio ai Venti da € 5.000.000 a € 

8.100.000 in virtù del definanziamento della bonifica del sedime del lotto 1 della SS 398 e  

di quella dell'area ex Fintecna;

Preso atto delle note del Sindaco del 25/3/2015 e del 11/8/2015 con le quali da un lato si  

chiedeva  l'intervento del Commissario straordinario per l'effettuazione della bonifica, e 

dall'altro si comunicava la disponibilità del Comune a continuare la raccolta ed il trasporto  

a smaltimento del percolato delle discariche di Poggio ai Venti;

Preso atto della nota del Commissario straordinario dell'Accordo di Programma Quadro 

del 12/8/2013, PEC 10348 del 20/4/2015, con il quale comunicava al Sindaco del comune  

di Piombino che avrebbe provvisto ad attivare i  poteri  sostitutivi  per la bonifica di  che 

trattasi;

Rilevato come, dopo la nota del Sindaco del 11/8/2015, non si sia riusciti a definire la  

procedura da seguire per la gestione ed il finanziamento della raccolta del percolato fino 

alla  nota  chiarificatrice  del  Coordinatore  dell'Ufficio  del  Commissario  straordinario 

delegato, dott. Edo Bernini, del 28/12/2015;

Chiarito in base alla predetta nota che il Comissario gestisce la sola fase “straordinaria” di  

bonifica e non già quella “ordinaria” di smaltimento del percolato, e che pertanto questo 

compito è di competenza del Comune di Piombino;

Rilevato che il chiarimento sopra indicato è pervenuto a questa Amministrazione alcuni 

mesi dopo che la convenzione con ASIU era stata risolta;

Posto altresì che il servizio di smaltimento del percolato dal sito di Poggio ai Venti non 

poteva  essere  interrotto  per  ovvi  motivi  di  tutela  ambientale,  ASIU  si  è  messo  a 



disposizione dell'Amministrazione fin dall'agosto 2015 per garantire il  servizio in parola 

continuando ad operare tacitamente come se la convenzione risolta fosse ancora vigente;

Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento ad ASIU S.p.A. il servizio di raccolta e  

smaltimento del percolato, per le seguenti motivazioni:  

- la rimozione del percolato è un servizio che ASIU ha garantito con esito positivo dalla 

chiusura delle discariche in poi;

- il sito di Poggio ai Venti è stato per anni la discarica per i rifiuti solidi urbani gestita dalla 

stessa  società,  nella  forma  societaria  di  azienda  municipalizzata  prima  e  di  azienda 

speciale poi, che curava anche il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU 

del comune di Piombino e degli altri comuni della Val di Cornia;

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione ,quale parte integrante  

e sostanziale, con cui si intendono regolare i rapporti con la soc. ASIU s.p:A; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visti i pareri che si allegano;

Con  voti  unanimi  e  palesi  e  con  separata  votazione  unanime  per  quanto  attiene  al  

conferimento al presente atto della immediata eseguibilità;

DELIBERA

 1. di affidare ad ASIU SpA per le motivazioni espresse in premessa:

 a) il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato che origina dal sito 

di Poggio ai Venti;

 b) l'effettuazione  delle  piccole  manutenzioni  sul  sito  stesso  per  permettere 

l'effettuazione del servizio di cui trattasi;

 2. di approvare a tal fine lo schema di convezione allegato alla presente deliberazione

 3. di finanziare il servizio in parola con i fondi dell'APQ 2013 finalizzati alla messa in 

sicurezza delle discariche di Poggio ai Venti;

 4. di riconoscere ad ASIU SpA il corrispettivo dovuto per il servizio di smaltimento del 

percolato  effettuato  dal  6/8/2015  al  31/12/2015  in  quanto  tacita  estensione  del 

servizio precedentemente svolto;

 5. di  affidare  al  settore  Lavori  Pubblici  l'incarico  di  soprintendere  al  servizio  in 

attuazione  della  convenzione  allegata  e  al  dirigente  dello  stesso  settore  la 

sottoscrizione della predetta convenzione;



 6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  stante  la 

necessità di assicurarare l'attività di smaltimento del percolato al fine di tutelare la 

salute  dei  cittadini  residienti  nelle  immediate  vicinanze  del  sito  e  dell'ambiente 

stesso.
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