
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.



L'anno _____ il giorno ____ del mese di ___________ presso il palazzo comunale 

di Piombino sono presenti i signori:

da una parte

Claudio Santi nato a Piombino (LI) il 27/9/1955 e domiciliato per la qualifica 

preso il comune di Piombino (Ente con codice fiscale e partita IVA n° 

00290280494) in qualità di “dirigente del settore Lavori Pubblici”, con poteri 

di firma del presente atto in virtù della delibrazione n°__ del __/__/____

dall'altra

Barbara Del Seppia, nata a Campiglia M.ma (LI) il 09/05/1969

in qualità di rappresentante della soc. ASIU SpA con sede in loc. Montegemoli in 

Piombino, n° partita IVA 01261000499 come si rileva dalla visura del certificato 

di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura di 

Livorno acquisita in atti.

I suddetti comparenti rinunciano di mutuo accordo all'assistenza dei testimoni.

Premesso che

• il sito di Poggio ai Venti in comune di Piombino, già inserito nel SIN di 

Piombino ai sensi della L. 426/1998, in quanto sede di due discariche per 

rifiuti solidi ormai chiuse, necessita della raccolta e dello smaltimento 

del percolato che ivi si forma in attesa dell'effettuazione dei lavori di 

bonifica a cura del Commissario straordinario dell'APQ 2013;

• ASIU ha gestito le due discariche in qualità di soggetto che curava il 

ciclo dei rifiuti del comune di Piombino, dalla raccolta allo smaltimento 

degli RSU e che conseguentemente ha curato la raccolta e lo smaltimento 

del percolato dalla chiusura fino ag oggi;

Preso atto della delibera della giunta comunale n° __ del __/__/____ con la 

quale da un lato si individua ASIU Spa come il soggetto gestore del servizio 

sopra indicato in attesa dei richiamati lavori di bonifica e dall'altro si 

demanda al settore Lavori Pubblici la supervisione del servizio stesso tramite 

l'attuazione della presente convenzione ivi approvata in forma di schema;

Preso atto che ASIU ha svolto, in accordo con il Comune, il servizio di cui 

trattasi in tacita estensione del servizio già convenzionato con l'atto n° rep. 

4668 del 3/9/2009 al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini 

residenti nelle aree limitrofe delle discariche dal 6/8/2015 al 31/12/2015;

Preso atto che la copertura finanziaria del servizio è assicurata dalle risorse 

dell'APQ 2013.

Tutto ciò premesso, i suddetti comparenti, sempre nelle loro dichiarate qualità, 



previa conferma e ratifica della narrativa che precede

STIPULANO QUANTO SEGUE

art. 1 Oggetto della Convenzione

L'ing. Claudio Santi, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Piombino, 

giusta delibera della Giunta comunale n° __ del__/__/____, conferisce ad ASIU 

SpA con sede in Loc. Ischia di Crociano in Piombino, avente partita IVA 

01261000499, come sopra rappresentata, che accetta, l'incarico della raccolta, 

trasporto e smaltimento del percolato originato dalle discariche di Poggio ai 

Venti oltre a piccole manutenzioni per permettere l'effettuazione della predetta 

operazione;

art. 2 Finanziamento

All'effettuazione dei lavori ordinari in oggetto si provvederà nei limiti di 

spesa previsti dall'art. 5 dell'Accordo di Programma Quadro “Interventi di 

infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione 

dell'area portuale di Piombino” dell'agosto 2013, così come modificato dalla 

rimodulazione del 14/10/2014;

art. 3 Obblighi e modalità di attuazione

L'incarico viene conferito ad ASIU SpA, nel rispetto delle condizioni previste 

dalla presente convenzione, ed in particolare:

• assicurare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento del percolato che si 

forma dalle discariche di Poggio ai Venti in modo da smaltire tale rifiuto nel 

rispetto della normativa di legge, utilizzando automezzi idonei alla bisogna e a 

conferirlo in impianto idoneo e autorizzato, redigendo, e/o acquisendo, altresì 

le opportune formalità amministrative, quali formulari, bolle di trasporto, 

documentazione di avvenuto smaltimento;

• redigere un giornale dei lavori in cui si annotano cronologicamente i 

piccoli interventi di manutenzione del sito finalizzati all'accessibilità alle 

zone di raccolta del percolato. In tale contesto saranno rendicontate anche le 

ore del personale interno ASIU che periodicamente svolge attività di controllo, 

sorveglianza sul sito e gestione amministrativa sia dei lavori che della 

procedure di smaltimento del percolato di cui al punto che precede;

• ad effettuare le operazioni sopra descritte nel pieno rispetto della 

normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

art 4 Rendicontazione e pagamenti

ASIU SpA è tenuta a predisporre la documentazione necessaria per la 

rendicontazione delle spese effettuate nel rispetto dei regolamenti degli enti 

finanziatori.

Alla liquidazione delle spese provvederà il Dirigente del Settore Lavori 

pubblici del Comune di Piombino sulla base di rendicontazioni mensili.



• Per il percolato faranno fede le fatture di spesa unite alla 

documentazione di avvenuto smaltimento

• Per l’attività di carattere amministrativo, quali predisposizione di 

formulari e tenuta dei registro di carico/scarico dei rifiuti, effettuazione di 

gare nel rispetto del Codice dei Contratti di cui al punto che precede e che 

segue, la gestione del fornitore, sarà riconosciuto un importo annuo di € 5.000

• Per i lavori di manutenzione faranno fede le liste mensili in economia 

redatte sulla base del giornale del lavori sopra richiamato. Le ore del 

personale addetto al controllo e sorveglianza del sito, annotate sul suddetto 

giornale dei lavori saranno rendicontate al costo previsto dalla tabella “costo 

orario medio del personale addetto ai lavori di igiene ambientale” pubblicata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Per altre spese si dovranno produrre le fatture quietanzate delle spese 

sostenute.

Art. 5 Importo presunto delle spese

L'importo presunto delle spese per lo smaltimento ammontata a € 80.000 all'anno, 

su base presunta, stante il legame diretto di causalità con le piogge che 

insistono sul sito

L'importo delle spese presunto per l'effettuazione dei piccoli lavori di 

manutenzione ammonta a € 10.000 all'anno.

L’importo delle spese amministrative, come indicato al precedente art. 4 viene 

stimato in € 5.000 su base annua.

Alle spese sopra indicate andrà applicata l'IVA di legge.

art. 6 Spese già sostenute

ASU SpA ha sostenuto spese per lo smaltimento del percolato e per piccole 

manutenzioni, nel periodo dal 6/8/2015 al 31/12/2015, per un importo pari a € 

19.157,89, oltre IVA e salvo conguaglio, e accettate dal Comune sulla base della 

rendicontazione puntuale corredata da copia delle fatture di smaltimento e 

relativi formulari. Tale importo sarà liquidato e corrisposto ad ASIU entro 15 

giorni alla firma della presente convenzione.

art. 7 Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre a far data dal 1/1/2016 e fino al completamento 

dei lavori di bonifica e comunque ha durata pari a quella del mandato del 

Commissario straordinario.

Art. 8 Responsabilità e sanzioni

Eventuali sanzioni elevate da parte degli organi di controllo preposti per la 

non corretta gestione del percolato/gestione amministrativa dei formulari e del 

registro di carico e scarico, saranno addebitate dal Comune ad ASIU SpA.



Tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione saranno a 

carico di ASIU SpA.

Letto ed approvato, il presente atto viene come appresso sottoscritto.


