
 

 
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, 12 dicembre 2022 
 

- 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 del 20 dicembre 2022– CONVOCAZIONE. 
 
Con la presente sono a convocare l’Assemblea dell’Autorità di Ambito Toscana Sud per il giorno 

20 dicembre 2022 alle ore 00:15 (in prima convocazione) 

 

Ovvero 

 

20 dicembre 2022 alle ore 14:30 (in seconda convocazione) 

 

con il seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea e/o della Presidente del Consiglio Direttivo 

2. Comunicazioni del Direttore Generale 

3. Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Approvazione 

4. Adempimenti previsti dal “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani (TQRIF)” di ARERA. Approvazione schema di “Carta della Qualità del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti urbani”. 

5. Piano Riorganizzazione Servizi (“PRS”) approvato con Deliberazione Assembleare n. 03  del 31.01.2022. 
Aggiornamento del cronoprogramma e nuove linee di indirizzo per le modalità di approvvigionamento 
delle attrezzature informatizzate. 

6. Conferimenti di Rifiuti indifferenziati ed Organici agli Impianti convenzionati con l’Autorità. Gestione 
ultimo trimestre 2022. Programmazione 2023. Indirizzi per la determinazione di alcune componenti che 
concorrono alle Tariffe di accesso agli impianti 2022-2023. 

7. Nomina di membri del Consiglio Direttivo 

8. Varie ed eventuali 

 

Le delibere proposte dal Direttore saranno oggetto di ampia illustrazione da parte del medesimo in 

apposite sedute delle preassemblee a livello provinciale. 

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 del 26.10.2022, di cui all’elenco allegato. 

 

A tale indirizzo saranno trasmesse entro le ore 12.00 del 20.12.2022 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 12.00 del 20.12.2022 

mediante e-mail indirizzata alla segreteria dell’Autorità (o a contattare telefonicamente il rag. 

Massimiliano Terranzani 392 4563457). 

 

Confidando nella Vs partecipazione anche in relazione all’importanza degli argomenti in ordine del giorno, 
porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Prof. Ing. Alessandro Ghinelli 
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