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Siena, 25 febbraio 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 
 
Oggetto: Assemblea d’Ambito del 12.03.2020 – CONVOCAZIONE. 
 
Con la presente siamo a convocare, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto l’Assemblea 
dell’Autorità di Ambito Toscana Sud, per il giorno 
 

Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 13:30 (in prima convocazione) 
 

ovvero 
 

Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 15:00 (seconda convocazione) 
 
presso l’Auditorium di Estra in Siena Viale Toselli 9/A con il seguente o.d.g.:  

1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo 

3. Costi Standard servizio raccolta domiciliare con bidoncini – proposta di deliberazione 

4. Criteri di ripartizione tra i Comuni della detrazione dal Corrispettivo 2020 corrispondente ai 
finanziamenti regionali per l’incremento delle RD – proposta di deliberazione 

5. Corrispettivo d’Ambito per l’esercizio 2020 calcolato ai sensi del Contratto di Servizio e sua 
ripartizione comunale– proposta di deliberazione 

6. Applicazione del Metodo tariffario ARERA – informativa del Direttore Generale 

7. Imputazione nei PEF comunali 2020 delle perdite sui Crediti TIA dei Comuni senesi 
definitivamente inesigibili – proposta di deliberazione 

8. Varie ed eventuali 
  
Le proposte di deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno Vi saranno trasmesse nei 
prossimi giorni non appena acquisito il parere del Consiglio Direttivo e comunque entro il termine 
statutario di 5 giorni antecedenti la seduta dell’Assemblea.  
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Si anticipa inoltre che il Direttore Generale e lo staff tecnico dell’Autorità saranno a disposizione 
dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, nei giorni tra il Consiglio Direttivo del 4 marzo 
e l’Assemblea del 12 marzo, per un’illustrazione analitica delle modalità di costruzione del 
Corrispettivo 2020 dei rispettivi Comuni, previa prenotazione presso la Segreteria (577/247075). 
 
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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