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Siena, 31 Ottobre 2018 
Prot. n. 5006 
 

 
- A tutti i Sindaci dei Comuni dell’ATO Toscana Sud 
 
E p.c. 
 
- Al Revisore Unico dell’Autorità 
- All’Assessore Regionale Dott.ssa Federica Fratoni  
- Ai Presidenti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena 
- Al Direttore Generale dell’ATO Toscana Sud 
 
 

Trasmissione per PEC 
(e-mail Revisore Unico) 
 
Oggetto: Assemblea del 12 novembre 2018 – CONVOCAZIONE. 
 
Con la presente siamo a convocare, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto per il giorno 
 

Lunedì  12 novembre 2018 alle ore 13:30 (in prima convocazione) 
 

ovvero 
 

Lunedì 12 novembre 2018 alle ore 14:30 (seconda convocazione) 
 
presso la Sala Auditorium di Confesercenti in Siena, S.S. 73 Levante n. 10 l’Assemblea dell’Autorità 
di Ambito Toscana Sud con il seguente o.d.g.:  

1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo 

3. Regolamento per il controllo della gestione del servizio rifiuti 

4. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti al Tribunale di Firenze 
riguardante l’ex Direttore Generale ed altri soggetti 

5. Piano della performance 2018 

6. Accordo di conciliazione per la definizione bonaria del contenzioso pendente avanti al TAR 
sulla determinazione dei corrispettivi di preventivo degli esercizi 2016, 2017 e 2018 

7. Piano Riorganizzazione servizi AOR Grosseto Sud 

8. Varie ed eventuali. 
  
Nei prossimi giorni vi sarà trasmessa la documentazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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Si ricorda che data la rilevanza e la complessità degli argomenti da deliberare nell’Assemblea, si è 
ritenuto opportuno approfondire preventivamente la trattazione dei temi con i Sindaci o loro 
delegati nel corso di riunioni a livello provinciale convocate con nostra Nota Prot. 4931 del 
26.10.2018 nelle seguenti Sedi:  

- Comuni della Provincia di Grosseto (estesa ai Comuni della Val di Cornia) per martedì 6 novembre 
alle ore 15.30 presso la sede della Provincia (Palazzo Aldobrandeschi)  

- Comuni della Provincia di Arezzo per mercoledì 7 novembre alle ore 15.30 presso la sala del 
Consiglio Comunale del Comune di Arezzo  

- Comuni della Provincia di Siena per giovedì 8 novembre alle ore 15.30 presso la sede della 
Provincia (Piazza del Duomo)  
 
Si trasmette con l’occasione il verbale della precedente seduta del 12 novembre 2018 e la 
trascrizione integrale degli interventi, basata sulla loro registrazione. 
 
Si ricorda infine che: 

• Ai sensi dell’Art.35 c.1 della L.R. 69/2011 partecipano all’Assemblea tutti i Sindaci dei 
Comuni appartenenti all’ATO Toscana Sud o loro Assessori, muniti di delega.   

• Ai sensi dell’art. 6, comma 12 dello Statuto dell’Autorità, come modificato con la delibera 
dell’Assemblea N. 1/2018, i Comuni appartenenti ad Unioni possono ricevere deleghe da 
altri Comuni della medesima Unione senza limiti di numero, mentre per gli altri Comuni è 
ammesso un numero massimo di deleghe pari ad uno.  
 

Si invita a trasmettere l’atto di delega alla segreteria dell’Ente entro le ore 13.00 della data 
dell’Assemblea o a consegnarla nella stessa seduta.  
 
Confidando nella Vs partecipazione anche in relazione all’importanza degli argomenti in ordine del 
giorno, porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Ing. Alessandro Ghinelli 
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