AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Siena, 30 agosto 2019
Prot. n. 4173
- 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
Oggetto: Assemblea d’Ambito del 12.09.2019 – CONVOCAZIONE.
Con la presente siamo a convocare, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto per il giorno
Giovedi’ 12 settembre 2019 alle ore 13:30 (in prima convocazione)
ovvero
Giovedì 12 settembre 2019 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. Avvio da parte della Regione Toscana del procedimento di modifica del Piano regionale
rifiuti: partecipazione al procedimento da parte dell’Autorità ATO Toscana Sud e
conseguenti impatti sul procedimento di redazione del proprio Piano d’Ambito
4. Atto di indirizzo per l’espressione di una ferma contrarietà dei Sindaci di ATO TOSCANA SUD
rispetto alla preannunciata proposta di legge regionale per la costituzione di un ATO Unica
5. Nuovo sistema tariffario previsto da Autorità nazionale ARERA con decorrenza già dal
Corrispettivo 2020: Partecipazione alla consultazione per rappresentare le gravi criticità
indotte dall’eventuale applicazione ai Comuni di ATO Toscana Sud degli orientamenti
espressi nel Documento ARERA N. 351/19
6. Conferenza di Servizi indetta da Regione Toscana per il procedimento di rinnovazione
dell’iter istruttorio relativo all’installazione di un Termovalorizzatore in Comune di Scarlino
su istanza di Scarlino Energia Spa: Espressione del Contributo istruttorio di competenza
dell’Autorità Ato Toscana Sud
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7. Piano triennale delle attività 2019-2021 comprensivo degli obiettivi annuali e triennali
anche ai fini del piano della performance
8. Approvazione Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
9. 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 anticipa inoltre che nei giorni antecedenti la data dell’Assemblea si terranno tre incontri a livello
provinciale, presso le sedi delle rispettive amministrazioni provinciali, per un’illustrazione dei temi
posti all’ordine del giorno della seduta.
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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