
 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 
 

 

 

1 

 

Siena, 11 giugno 2021 
 

- A tutti i Sindaci dei Comuni dell’ATO Toscana Sud 
 
E p.c. 
 
- Al Revisore Unico dell’Autorità 
 

Trasmissione per PEC 
 
Oggetto: Assemblea d’Ambito dell’ 17 giugno 2021 – CONVOCAZIONE. 
 
Con la presente sono a convocare l’Assemblea dell’Autorità di Ambito Toscana Sud, ai sensi 
dell’art. 7.5 dello Statuto, per il giorno 

Giovedì 17 giugno 2021 alle ore 00:15 (in prima convocazione) 
 

Ovvero 
 

Giovedì 17 giugno 2021 alle ore 14:30 (in seconda convocazione) 
 

con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea  

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo 

3. Ricognizione dei servizi opzionali e delle modalità di copertura del conguaglio 2020: 
determinazione dei PEF comunali complessivi corrispondenti ai Limiti di crescita 

4. Determinazione dei PEF ARERA 2021 per singolo Comune ante applicazione dei Limiti di 
crescita e relative istanze di supero  

5. Istanze di supero dei Limiti di crescita e ulteriori adempimenti funzionali alla determinazione dei 
singoli PEF comunali 2021 con provvedimenti del Direttore Generale 

6. Nomina del sostituto del Direttore Generale nei periodi di sua assenza 

7. Relazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto 

8. Criticità nel rapporto con il Gestore Unico e nell’esecuzione del contratto a seguito 
dell’introduzione del Metodo Tariffario ARERA: valutazioni conseguenti  

9. Varie ed eventuali 

Come già nelle ultime riunioni, la seduta si terrà in Videoconferenza sulla piattaforma Zoom che 
consente ai partecipanti anche l’intervento orale oltrechè scritto su chat. 

Viene inoltre consentita la possibilità di partecipare in presenza fisica, per i Sindaci (o loro delegati) che 
preferissero tale opzione, presso la sede fisica della sala conferenze di Aisa Impianti in Arezzo San 
Zeno. 
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L’invito ai partecipanti sulla piattaforma Zoom sarà inviato all’indirizzo e-mail comunicato da ciascun 

Comune per la precedente seduta dell’ 11 giugno 2021, di cui all’elenco allegato. 

 

 A tale indirizzo saranno trasmesse entro le ore 10.00 dell’17 giugno le istruzioni operative per 

l’accesso alla videoconferenza. 

 

Si invitano i Comuni che non avessero ancora fornito il loro indirizzo e-mail, o i Comuni che 

intendessero modificare l’indirizzo e-mail a cui inviare l’invito, a comunicarlo entro le ore 12 del 17 

giugno 2021 mediante e-mail indirizzata alla segreteria dell’Autorità (o a contattare telefonicamente 

il rag. Massimiliano Terranzani 3924563457). 

 

Si raccomanda vivamente la presenza vista l’importanza e l’urgenza degli argomenti trattati. 

 
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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identificativo email

abbadia n.volpini@comune.abbadia.siena.it

anghiari sindaco@comune.anghiari.ar.it

arcidosso rachele.nanni@gmail.com

arezzo sindaco@comune.arezzo.it

asciano sindaco@comune.asciano.siena.it

badia sindaco@comunebadia.it

bibbiena daniele.bronchi@comunedibibbiena.gov.it

bucine Annamaria.lamioni@comune.bucine.ar.it

buonconvento sindaco@comune.buonconvento.si.it

campagnatico marcocinelli3@gmail.com

campiglia elena.fossi@comune.campigliamarittima.li.it

capalbio sindaco@comune.capalbio.gr.it

capolona Ass.bilancio@comune.capolona.ar.it

caprese segreteria@capresemichelangelo.net

casole sindaco@casole.it

castagneto sindaco@comune.castagneto-carducci.li.it

casteldelpiano renzo.rossi@comune.casteldelpiano.gr.it

castelfocognano castelfocognano@casentino.toscana.it

castelsanniccolo stefanotarani0@gmail.com

castelfranconpiandisco Niccolo.Innocenti@castelfrancopiandisco.it

castellazzara r.marsili@comune.castellazzara.gr.it

castellina sindaco@comune.castellina.si.it

castelnuovo alessandro.maggi@comune.castelnuovo.si.it

castiglionfibocchi finanziario@comune.castiglionfibocchi.ar.it

castiglionfiorentino pucci.ambiente@comune.castiglionfiorentino.ar.it

castiglionedp e.nappi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

castiglionedorcia sindaco@comune.castiglionedorcia.siena.it

cavriglia s.tognazzi@comune.cavriglia.ar.it

cetona venturini.pietro95@gmail.com

chianciano ing.damiano.rocchi@gmail.com
chitignano v.calbi@inwind.it

chiusdino bartaletti.luciana@gmail.com

chiusi a.micheletti@comune.chiusi.si.it

chiusidellaverna sindaco.chiusiverna@casentino.toscana.it

cinigiano sindaco@comune.cinigiano.gr.it

civitellainvaldichiana andrea.tavarnesi@gmail.com

civitella sindaco@comune.civitellapaganico.gr.it

colle pingaro@comune.collevaldelsa.it

cortona paolorossi066@gmail.com

foiano jfranci@comune.foiano.ar.it

follonica dmelone@comune.follonica.gr.it

gaiole sindaco@comune.gaiole.si.it

gavorrano f.bargiacchi@comune.gavorrano.gr.it

grosseto spetruc@libero.it

isola s.ortelli@comune.isoladelgiglio.gr.it

laterinapergine m.renzoni@laterinaperginevaldarno.it

loro alessandro.baldi@comune.loro-ciuffenna.ar.it

lucignano sindaco@comune.lucignano.ar.it

magliano sindaco@comune.maglianointoscana.gr.it

manciano angelucci.christian@comune.manciano.gr.it

marciano cardini@comune.marcianodellachiana.ar.it

massa i.terrosi@comune.massamarittima.gr.it

montalcino segretario@comunemontalcino.com

monteargentario gianluca.gozzo@comune.monteargentario.gr.it

montesansavino alessio.maina@citymonte.it
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montemignaio sindaco.montemignaio@casentino.toscana.it

montepulciano e.migliorucci@comune.montepulciano.si.it

monterchi sindaco@comunemonterchi.gov.it

monteriggioni assessore.nisi@comune.monteriggioni.si.it

monteroni sindaco@comune.monteronidarbia.si.it

monterotondo sindaco@comune.monterotondomarittimo.gr.it

montevarchi salvia@comune.montevarchi.ar.it

monticiano sindaco@comune.monticiano.si.it

montieri sindaco@comune.montieri.gr.it

murlo s.abelini@comune.murlo.siena.it

orbetello l.minucci@comune.orbetello.gr.it

ortignano ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

piancastagnaio p.basta@comune.piancastagnaio.si.it

pienza sindaco@comune.pienza.si.it

pieve federico.cavalli11@gmail.com

piombino cbezzini@comune.piombino.li.it

pitigliano giovannigentili88@gmail.com

poggibonsi sindaco@comune.poggibonsi.si.it

poppi sindaco.poppi@casentino.toscana.it

pratovecchiostia sindaco.pratovecchiostia@casentino.toscana.it

radda sindaco@comune.raddainchianti.si.it

radicofani sindaco@comune.radicofani.si.it

radicondoli f.iani@comune.radicondoli.siena.it

rapolano f.vigni@comune.rapolanoterme.si.it

roccalbegna sindaco@comune.roccalbegna.gr.it

roccastrada e.rabazzi@comune.roccastrada.gr.it

sancasciano fabi.ambro28@gmail.com

sangimignano nguicciardini@comune.sangimignano.si.it

sangiovanni laura.ermini@comunesgv.it

sanquirico sindaco@comune.sanquiricodorcia.si.it

sanvincenzo s.chelaru@comune.sanvincenzo.li.it

sansepolcro marconcini.gabriele@comune.sansepolcro.ar.it

santafiora sindaco@comune.santafiora.gr.it

sarteano p.bucelli@comune.sarteano.si.it

sassetta sindaco@comune.sassetta.li.it

scansano sindaco@comune.scansano.gr.it

scarlino l.giulianelli@comune.scarlino.gr.it

seggiano sindaco@comune.seggiano.gr.it

semproniano l.petrucci@comune.semproniano.gr.it

siena silvia.buzzichelli@comune.siena.it

sinalunga sindaco@comune.sinalunga.si.it

sorano sindaco@comune.sorano.gr.it

sovicille federicaparrini15@gmail.com

subbiano marcello.ralli51@gmail.com

suvereto sindaco@comune.suvereto.li.it

talla sindaco.talla@casentino.toscana.it

terranuova mauro.diponte@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

torrita n.volpi@comune.torrita.siena.it

trequanda monumb@inwind.it
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