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Siena, 19 luglio 2019 
Prot. n. 3608 
 

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

 
Trasmissione per PEC (e-mail Revisore Unico) 
 
 
Oggetto: Assemblea dell’Autorità di Ambito Toscana Sud del 25 luglio 2019 – Invio documentazione. 
 
Faccio seguito alla Nota del Presidente dell’Assemblea Prot. 3496 del 15.07.2019 con la quale è stata 
convocata l’Assemblea dell’Autorità di Ambito Toscana Sud per il giorno GIOVEDI’ 25 luglio 2019 alle ore 
13.30 (in prima convocazione) ovvero alle ore 14.30 (in seconda convocazione) presso la Sala Auditorium 
di Confesercenti in Siena, S.S. 73 Levante n. 10 
 
Si trasmettono pertanto le proposte di deliberazione, munite del parere del Consiglio Direttivo, che il 
Direttore Generale sottopone all’ approvazione dell’Assemblea: 

3. Ricognizione infrannuale degli equilibri di bilancio e conseguenti provvedimenti; 
4. Spese da sostenere per la manutenzione del manto stradale della Strada Comunale delle Strillaie di 

accesso all’Impianto in Concessione a Futura Spa in località Strillaie/Grosseto - Riconoscimento nella 
tariffa di conferimento a carico dei Comuni utenti dell’Impianto; 

5. Destinazione finanziamenti regionali per l’incremento delle raccolte differenziate; 
6. Servizi Opzionali - Presa d’atto Corrispettivo di Preventivo 2019 nei Comuni con apposito 

stanziamento nel PEF - Integrazione elenco Servizi Opzionali; 
7. Procedura di nomina del nuovo Revisore dei Conti; 
8. Relazione Direttore Generale su attività esercizio 2018 ai sensi dell’art. 10 dello Statuto; 
9. Relazione sulla performance dell’esercizio 2018; 

 
Si informa altresì che la predetta documentazione, ai sensi dell’art.7 comma 6 dello Statuto, sarà 
consultabile presso la segreteria dell’Ente ed è accessibile anche nell'area riservata di ciascun comune al 
seguente indirizzo www.atotoscanasud.it. 
 
Con l’occasione si segnala che le delibere dell’Assemblea del 16.05.2019 sono pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ente, al link 
https://www.halleyweb.com/atotscsud/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere,. 
 
Sottolineando l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si confida nella massima partecipazione, 
affinchè venga raggiunto il quorum necessario alla votazione stessa. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Direttore Generale 
f.to Dott. Paolo Diprima  
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