Siena, 30 aprile 2019
Prot. n. 2283

- 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 15 maggio 2019 – CONVOCAZIONE.

Come a vostra conoscenza, nella sua ultima seduta l’Assemblea d’Ambito non ha trattato il tema relativo ad
un nuovo Accordo con il Gestore Unico finalizzato a consentire la Consuntivazione del primo quadriennio
2014-2017 della Concessione rifiuti, la cui definizione da tempo attesa consentirebbe di chiudere le
pendenze passate e di affrontare le prossime consuntivazioni su più solide basi fondate sul nuovo
Regolamento sul Controllo della Gestione, di cui l’Assemblea del 18 aprile ha approvato il testo base.
Nei contatti intercorsi in sede di Consiglio Direttivo e nelle riunioni provinciali preparatorie, è emerso che il
tema maggiormente controverso tra i Comuni riguarda la parte dell’Accordo relativa alla definizione
bonaria degli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi pregressi da parte di singoli Comuni e in
particolare la loro inclusione nella Consuntivazione 2014-2017 che, per effetto di precedenti Accordi,
richiede necessariamente una trattazione in “monte” con la formazione di un credito indistinto del Gestore
da regolare a fine Concessione.
E’ invece emerso un più diffuso orientamento favorevole verso l’approvazione delle altre parti dell’Accordo
conciliativo, tra cui in particolare il ripristino della durata certa della concessione alla sua scadenza
ventennale nel 2033, come auspicato anche dalle Autorità di controllo che presiedono il Monitoraggio della
gestione di SEI Toscana, con regolazione del Credito di fine periodo mediante suo accollo al gestore
subentrante.
Alla luce di queste indicazioni, il Direttore Generale ha riconfigurato l’assetto degli atti deliberativi proposti,
demandando ad una distinta delibera l’efficacia della parte dell’Accordo relativa alla definizione bonaria
degli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi pregressi, che potrà essere approvata nella stessa
seduta o anche in una seduta successiva entro il termine del 31.12.2019, decorso il quale questa parte
dell’Accordo decadrà.
Data l’importanza e l’urgenza di approvazione dell’Accordo finalizzato alla Consuntivazione 2014-2017, e
pur consapevole della particolare contingenza che vede molti Sindaci impegnati nel rinnovo del mandato
elettorale, ho ritenuto necessario chiederVi responsabilmente un ulteriore sforzo di partecipazione
all’Assemblea d’Ambito per deliberare rapidamente su un tema, già noto alle attuali amministrazioni
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comunali, che richiederebbe invece tempi non brevi di assimilazione se demandata a quelle che potrebbero
subentrarvi a breve.
Con la presente sono pertanto a convocare, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto per il giorno
Giovedì 16 maggio 2019 alle ore 14:00 (in prima convocazione)
ovvero
Giovedi 16 maggio 2019 alle ore 15:00 (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. Approvazione del Secondo accordo conciliativo con il Gestore Unico ai sensi dell’art. 82 del
Contratto di Servizio
4. Efficacia della parte del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico relativa alla definizione
bonaria degli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi comunali effettuati entro il 31.12.2019
5. Relazione Direttore Generale su attività esercizio 2018 ai sensi dell’art. 10 dello Statuto
6. Varie ed eventuali.
Nei prossimi giorni, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Direttivo, Vi saranno trasmesse la proposte di
deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
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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