COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 12.12.2011

originale

N: 157
Oggetto:

Gestione rifiuti solidi urbani. Modifica attuale configurazione ATO Toscana Costa con richiesta
di inserimento di Piombino tra i Comuni dell'ATO Toscana Sud.

L’anno duemilaundici e questo dì dodici del mese di dicembre alle ore 9,45 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art.49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo
comunale inserito in atti.
Presiede l’adunanza Sig.ra Maida Mataloni con la partecipazione di Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Assenti
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

Molendi Giorgio

X

-

Capuano Claudio

X

-

Mosci Marco

X

-

Carrara Luca

X

-
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-
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-
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-
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X

-

Presenti 24 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.
NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby
Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido
P
Pallini Luca
A
Chiarei Marco
Dell’Omodarme Ovidio A
Francardi Luciano
A
Murzi Elisa
Giorgi Sergio
P
Giuliani Massimo
A
Tempestini Anna

P
A
A

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1°
Coppola Luigi
2°
Lenzi Corrado
3°
Amerini Giampiero

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-che l’ATO Toscana Costa, di cui il Comune di Piombino fa parte, ha avviato le
procedure per la riorganizzazione del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti
solidi urbani nell’intero ambito territoriale, così come delimitato con la Legge
regionale n. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni;
-che, fino ad oggi, il ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune di Piombino è stato
gestito dalla società controllata ASIU, a totale capitale pubblico, tramite la quale è
stato possibile assicurare un regime tariffario tra i più bassi dell’ATO Toscana
Costa;
-che il Comune di Piombino è chiamato formalmente a dichiarare la propria
disponibilità ad attuare i processi riorganizzativi che prevedono, sostanzialmente, la
costituzione di una nuova società pubblica (new.co.) tra tutti i Comuni dell’ATO
Toscana Costa e la successiva gara pubblica per la scelta del socio privato, così
come previsto dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;
Ritenuto:
-che la costituzione di un’unica società a cui affidare la gestione dei rifiuti solidi
urbani dell’ATO Toscana costa è destinata a consolidare le relazioni di Piombino
con il nord della Toscana;
-che, al contrario, sono in atto da tempo processi di riorganizzazione dei servizi e
delle stesse attività di programmazione che vedono l’interazione tra il Comune di
Piombino e gli enti territoriali della Toscana meridionale, tra i quali possiamo citare:
•

il trasporto pubblico locale, con la recente costituzione della società
partecipata Tiemme che estende le proprie linee alle province di
Grosseto, Siena e Arezzo;

•

le problematiche connesse alla razionalizzazione dei servizi ospedalieri e
socio-sanitari in un’ area intermedia tra i poli di Livorno e Grosseto;

•

la pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività portuali
e turistiche nel golfo di Piombino e Follonica che costituisce un’ unico e
inscindibile bacino fisiografico;

•

le infrastrutture viarie e ferroviarie, con particolare riferimento al
collegamento del porto di Piombino con le aree interne della Toscana
meridionale e dell’Italia centrale;

•

la gestione integrata del parco interprovinciale di Montoni, a cavallo tra le
Province di Livorno e Grosseto;

•

la ricerca di collaborazioni per la gestione e la promozione integrata del
sistema dei parchi della Val di Cornia e del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, nei quali si documenta
la comune radice mineraria e metallurgica di questi territori, fin dal periodo
etrusco;

- che, anche nello specifico settore della gestione dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, la Società ASIU ha stabilito nel tempo rapporti funzionali con impianti e
aziende che operano nell’ATO Toscana Sud, in grado di ottimizzare i processi
aziendali e di prefigurare ulteriori sviluppi strategici;
Ravvisato, infine, che gli impianti esistenti nel Comune di Piombino sono
attualmente destinati al soddisfacimento di un bacino che comprende i Comuni della
Val di Cornia e il Comune di Castagneto e che lo scorporo degli impianti presenti nel
Comune di Piombino non comporta difficoltà logistiche per i servizi da erogare nel
resto dell’ATO Toscana Costa;
Ravvisata pertanto l’opportunità, anche per la gestione dei rifiuti solidi urbani, di
avviare un processo di riorganizzazione che porti ad una maggiore integrazione con
la parte sud della Toscana, richiedendo a tal fine alla Regione di modificare l’attuale
configurazione dell’ATO Toscana Costa e dell’ATO Toscana Sud, includendo
Piombino tra i Comuni dell’ATO Toscana Sud;
Richiamata la Legge Regionale n. 25 del 18.05.1998;
Uditi gli interventi dell'assessore Chiarei e dei consiglieri Amerini, Capuano,
Checcoli, Pazzaglia, Coppola, Gelichi, Mosci, del presidente ASIU entrato in aula
con il consenso unanime espresso dai n. 23 consiglieri presenti, essendo nel
frattempo entrati Checcoli, Rosalba, Fulcheris, usciti Capuano, Carrara, Bianchi,
Landi, tenuto conto delle precedenti variazioni;
Uditi altresì l'intervento del Sindaco e le dichiarazioni di voto dei consiglieri Amerini,
Fabiani, Checcoli, Pazzaglia, Coppola, Gelichi;
Visto il parere di regolarità tecnica che si allega;
Dato atto che l'assessore Chiarei durante la sua relazione ha proposto la seguente
modifica al dispositivo della deliberazione
“ di richiedere alla Regione Toscana, sulla base delle motivazioni in premessa, di
verificare le condizioni per l'inclusione del Comune di >Piombino all'interno dell'ATO
TOSCACA SUD”
il Presidente, esaurito il dibattito, pone in votazione la deliberazione modificata
Consiglieri presenti n. 27 Sindaco, Amerini, Barsotti, Basso, Bonti, Braschi,
Capuano, Carrara, Checcoli, Cioncoloni, Coppola,
Fabiani, Filacanapa, Fulcheris, Gelichi, Iacopucci, Landi,
Lenzi, Mataloni, Meucci, Molendi, Mosci, Pazaglia,
Rosalba, Sironi, Spagnesi

Consiglieri votanti n. 26
Astenuti

n. 1 Checcoli

Voti favorevoli

n. 26 PD, IDV, GRUPPO MISTO (Gelichi), PDL, UDC, FLI

Dato atto che sono entrati gli assessori Pallini e Murzi
DELIBERA
di richiedere alla Regione Toscana, sulla base delle motivazioni in premessa, di
verificare le condizioni per l'inclusione del Comune di >Piombino all'interno dell'ATO
TOSCACA SUD

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 27 Sindaco, Amerini, Barsotti, Basso, Bonti, Braschi,
Capuano, Carrara, Checcoli, Cioncoloni, Coppola,
Fabiani, Filacanapa, Fulcheris, Gelichi, Iacopucci, Landi,
Lenzi, Mataloni, Meucci, Molendi, Mosci, Pazaglia,
Rosalba, Sironi, Spagnesi
Consiglieri votanti n. 26
Astenuti

n. 1 Checcoli

Voti favorevoli

n. 26 PD, IDV, GRUPPO MISTO (Gelichi), PDL, UDC, FLI

la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

