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Siena 12 aprile 2019 
Prot. n. 2020 

 
- 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 18 aprile 2019  
 
Faccio seguito alla mia nota Prot. 1954 dell’08.04.2019 con la quale è stata convocata l’Assemblea 
d’Ambito presso la Sala Auditorium di Confesercenti in Siena, S.S. 73 Levante n. 10, per  
 

Giovedì 18 aprile 2019 alle ore 13:30 (in prima convocazione) 
 

ovvero 
 

Giovedì 18 aprile 2019 alle ore 14:30 (seconda convocazione) 
 
Con separata Nota, in corso di invio entro i termini previsti dall’art. 7 dello Statuto, il Direttore 
Generale Vi trasmetterà le proposte di delibera sottoposte all’approvazione dell’Assemblea 
secondo l’ordine del giorno indicato nella mia predetta Nota di convocazione. 
 
Su di esse, data la loro rilevanza e complessità, il Consiglio Direttivo è ancora impegnato 
nell’espressione dei propri pareri preventivi, per completare i quali è stata convocata dal suo 
Presidente una riunione subito prima dell’Assemblea. 
 
Anticipo che il Consiglio Direttivo ha convenuto di sviluppare la trattazione del punto 4) all’ordine 
del giorno (“Espressione Parere alla Regione Toscana sul Progetto di riposizionamento dell’impianto di 

Arezzo/San Zeno presentato da Aisa Impianti”) in due distinte proposte di deliberazione, che 
saranno entrambe esaminate e poste in votazione prima di passare al successivo punto all’ordine 
del giorno. 
 
Vi comunico infine che, d’intesa con il Direttore Generale, ho ritenuto di assumere un’iniziativa per 
garantire la necessaria continuità di funzionamento del Consiglio Direttivo, i cui membri sono tutti 
in scadenza di mandato presso le proprie amministrazioni. 
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A tale scopo con la presente provvedo quindi ad integrare l’ordine del giorno della prossima 
Assemblea con il seguente nuovo argomento:  
 
10. Decadenza dei membri del Consiglio Direttivo per effetto della cessazione del mandato presso 
l’amministrazione di appartenenza.  Funzionamento del Consiglio Direttivo per l’ordinaria 
amministrazione nelle more delle nomine dei nuovi membri 
 
per la trattazione della allegata proposta di delibera predisposta con il Direttore Generale che, 
data la specificità dell’argomento e per prevenire situazioni di conflitto di interessi, non è stata 
sottoposta al parere preventivo del Consiglio Direttivo in carica. 
 
Colgo l’occasione per raccomandarVi caldamente la partecipazione all’ Assemblea del 18 aprile, 
direttamente o mediante il conferimento di delega ad altro Comune, che all’interno delle Unioni di 
Comuni è possibile senza limiti di numero. 
Data l’importanza ed urgenza degli argomenti all’ordine del giorno, è infatti necessario esprimere 
su di essi la posizione dell’Autorità in occasione della prossima Assemblea, pena la perdita di 
alcune rilevanti opportunità a beneficio di tutti i Comuni dell’Ambito. 
 
Vi ricordo che, per consentire ai rappresentanti dei Comuni una approfondita valutazione degli 
argomenti posti all’odg dell’Assemblea, sono state convocate con Nota Prot. 1965 del 09.04.2019 
tre riunioni che si terranno presso la sede delle rispettive amministrazioni provinciali a: 

• Arezzo per lunedì 15 aprile alle ore 15.00  

• Grosseto (estesa alla Val di Cornia) per martedì 16 aprile alle ore 10.00  

• Siena per martedì 16 aprile alle ore 15:30 
 
Fiducioso nella Vostra attenzione ai temi qui rappresentati nell’interesse di tutti i Comuni 
dell’Ambito, Vi porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
F.to Ing. Alessandro Ghinelli 
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