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L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 19:27 nella sala consiliare posta 
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima 
convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI   

“ ONORI Marco SI 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  

 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE. 

 

PRESIDENTE FEDI 

Punto tre all’ordine del giorno: “regolamento per la gestione dei rifiut e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani. Approvazione”. Assessore Franchi.  
 
ASSESSORE FRANCHI  

Buonasera a tutti. Silvia Franchi Assessore all’Ambiente Democratici per Uzzano. Quello che va in approvazione è il 
regolamento per la gestione dei rifiuti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Questo è un regolati come 
avrete visto dandogli una lettura molto generico, perché sappiamo che Uzzano come tutti i Comuni della Provincia di 
Pistoia, di Prato e di Firenze fa parte dell’Ato Toscana Centro e dal primo marzo del 2018 tutto l’Ato Toscana Centro 
ha come gestore dei rifiuti Alia Spa a seguito di regolare gara che si è aggiudicata il servizio di gestione rifiuti. Questo 
regolamento però non entra nel merito di quelli che sono i dettagli diciamo del servizio di Alia Spa, ma è un 
regolamento generale che dà un po’ quelle che sono le dritte sia per quello che riguarda la descrizione, che cosa sono i 
rifiuti diciamo da urbani, non urbani, pericolosi, non pericolosi, speciali, imballaggi, compostaggi e quanto altro e 
detta poi le normative in materia sia di competenze da parte del Comune per quello che riguarda la raccolta, la 
gestione insomma quelle che sono le competenze del Comune, quelle che sono le competenze del gestore e quelli che 
sono  anche gli obblighi, i doveri, i diritti dei cittadini. Chiaramente a tutto questo poi in preparazione anche a quello 
che sarà insomma la raccolta differenziata che entrerà in vigore tra qualche mese, ma soprattutto quelle che sono 
anche i compiti dei cittadini nell’individuare i tipi di rifiuti, quindi conferirli correttamente sia nei tipi di conferimento 
come c’è quello stradale ora, come ci sarà il porta a porta poi, ma anche per certi tipi di rifiuti nelle isole ecologiche o 
nei centri di raccolta. Sono normative generali che dettano il quadro diciamo a cui devono attenersi Comune, gestore e 
cittadini. E lo spazzamento fra l’altro. Per quello che poi riguarderà la normativa in dettaglio andremo invece a vedere 
quello che è il capitolato con Alia Spa che appunto è entrato in vigore dal primo marzo del 2018 e porterà appunto 
all’introduzione della raccolta porta a porta nei mesi di novembre, dicembre  del 2018.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Interventi. Prego ingegner Taddei.  
 
CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei Nuovi Cittadini per Uzzano. Grazie Assessore e grazie tutti i Consiglieri. Il regolamento è un volume molto 
corposo di articoli, quindi probabilmente ci vorrebbe una delucidazione abbastanza accurata. Sono colpito dal capo 
tre sezione uno “Norme generali: Modalità delle raccolte”. Le metodologie di raccolta attuate non Comune non sono 
uniche e mutabili, ma addirittura si prevede se vede bene che la metodologia può essere adottata in forma mista, in 
forma aperta, il forma univoca, cioè ci sono forse dei criteri ancora non definiti? Credo di aver capito se la lettura è 
giusta. Poi un’altra cosa che volevo chiedere in merito all’articolo 48 e 49, in cui appunto avevo già esposto in un 
precedente Consiglio Comunale qualche perplessità sulla raccolta fatta nei condomini. Mi fu detto: “Ma no”, fui quasi 
redarguito “Come non hai capito”. In realtà qui dentro c’è proprio quello che pensavo io. L’articolo 48 c’è scritto che 
per la raccolta domiciliare dei rifiuti può essere fatta in forma applicata. C’è scritto che possono essere adottati 
contenitori più grandi che possono raccogliere tutti i rifiuti di un palazzo. Quando avevo fatto questa domanda 
all’altra volta evidentemente non c’era conoscenza da parte della Giunta di questi articoli. Questo è quanto volevo 
osservare, perché onestamente oggi ho visto questa cosa. Chiaramente mi sembrava ovvio a logica che ci fosse. 
Volevo dire che sarà bene che venga informata la cittadinanza di queste modalità, in modo che possano essere adottati 
metodi più idonei per la raccolta e per ridurre il disagio di una raccolta per singola unità mobiliare. Questo volevo 
osservare. Poi le altre cose sono molte ampie probabilmente è uno standard abbastanza consolidato questo di 
normativa. Volevo osservare in particolare questi articoli. Vorrei suggerire che queste informazioni vengano date alla 
cittadinanza. Non succeda come nella precedente gestione in cui il gestore dei rifiuti aveva degli obblighi che non 
assolveva. Non assolveva di fatto non rispettava il capitolato. Vorrei dire stiamo attenti e cerchiamo di farlo osservare 
il capitolato. Per questo mi impegnerò nel mio piccolo, spero che altri seguano questo esempio per controllare che 
perlomeno i gestori facciano il loro dovere, perché spesso succede che si genera un meccanismo di lassismo, che poi a 
soffrire chi è il cittadino una fine. Il cittadino che non sa dove gettare i rifiuti. Ora siamo in una fase virtuosa, si sta 
andando verso una fase virtuosa mi rendo conto visto che sono stati anche approvati degli aumenti previsti sul costo 
della gestione dei rifiuti, questo potrà comportare dei miglioramenti sulla gestione e sull’offerta del servizio a 
vantaggio di tutti. Chiaramente staremo attenti tutti noi Consiglieri non dico io soltanto mi immagino a fari  sì ché 
questo venga osservato, cosa che non era stata fatta nella precedente gestione. Scusate questo lo devo dire perché è 
una delle poche cose che ho capito è appunto questa che non c’era stato un accordo ben chiaro. Grazie di questo.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Prego. Ci sono altri interventi? L’assessore Franchi può rispondere.  
 
CONSIGLIERE CINELLI  

Cinelli Gruppo Onori.  



 
ASSESSORE FRANCHI  

Scusate, solo una cosa chiederei al Consigliere. Assessore Silvia Franchi. Solo una cosa chiederei al Consigliere 
Taddei qual era il primo articolo che aveva citato, perché i secondi erano il 48 e 49, il primo mi è sfuggito?  
 
CONSIGLIERE TADDEI  

Tre.  
 
ASSESSORE FRANCHI  

L’articolo tre?  
 
CONSIGLIERE TADDEI  

Il capo Tre. Non ho nominato l’articolo. La sezione uno all’inizio.  
 
ASSESSORE FRANCHI  

Capo Terzo. Grazie.  
 
CONSIGLIERE CINELLI  

Cinelli Gruppo Onori. Volevo chiedere una cosa: questo regolamento è stato redatto dal Comune di Uzzano o ce l’ha 
mandato questa nuova società che avrà in appalto il servizio?  
 
PRESIDENTE FEDI 

Prego.  
 
ASSESSORE FRANCHI  

Se non ci sono altri interventi appunto rispondo a tutti e due i Consiglieri in ordine di precedenza prima al Consigliere 
Taddei. Per quello che riguarda questo regolamento ora gli articoli non li ho contati, ma sono 46 pagine. L’ho letto ed 
in realtà queste è molto generico rispetto al capitolato poi invece con Alia spa in cui si entra molto nel dettaglio di 
quelle che saranno le novità che ci saranno nel tipo di raccolta che verrà applicata nel Comune di Uzzano e negli altri  
59 Comuni dell’Ato Toscana Centro. Questo diciamo è una specie di quadro generale che riguarda un po’ le modalità 
di raccolta, ma soprattutto dà dei principi generali. Appunto come dicevo prima distingue, divide i rifiuti a seconda 
delle tipologie, divide i tipi di raccolta. Infatti l’articolo 41 che lei citava prima è l’articolo che riguarda la modalità di 
raccolta e dice: “Tutte le varie tipologie di raccolta che possono essere fatte”, che peraltro diciamo possono essere di 
vario tipo, possono essere stradali come sono adesso, possono essere porta a porta come saranno nel prossimo futuro, 
possono essere stradali con un tipo d’inserimento con chiavetta, quindi non libero come i nostri contenitori ora, ma 
regolamentati dove in pratica l’utente per poter fare il conferimento deve disporre comunque di una chiavetta che lo 
riconosce, che vede il tipo di conferimento che fa e quant’altro. Questo è cappello generale su tutti i tipi di raccolta e 
su tutti i tipi di conferimento che possono essere fatti. Invece per quello che riguarda all’atto pratica la raccolta del 
Comune di Uzzano invece così come appunto gli altri Comuni dell’Ato quella è oggetto del capitolato e dei servizi 
con Alia Spa. Chiaramente ci sarà sicuramente interesse anche da parte nostra non solo interesse, ma volontà da parte 
di tutta l’Amministrazione Comunale di controllare affinché quello che è il capitolato tra Alia Spa e Comune di 
Uzzano venga rispettato e venga attuato puntualmente quanto previsto sia in termini di spazzamento, sia in termini di 
raccolta, sia in termini del rispetto dei giorni di raccolta. Questo abbiamo già cominciato a farlo perché chiaramente 
Alia Spa ha iniziato il esser vizio dal primo marzo del 2018, per ora attenendosi un po’ a quelli che erano i vecchi 
sistemi ovvero una raccolta dai cassonetti per quello che riguarda plastica, vetro ed indifferenziata per ora l’unica 
metodologia porta a porta che abbiamo è quella che avevamo fino a poco tempo fa, ovvero la carta. Nella raccolta 
della carta i primi giorni ed anche ora diciamo ci sono delle piccole difficoltà dovute al fatto che il gestore deve 
prendere confidenza con il territorio comunale, prendere confidenza con le strade, prendere confidenza anche le varie 
postazioni dove vengono lasciati i contenitori della carta. C’era diciamo così una prassi per cui i condomini li 
lasciavano magari in prossimità della porta, invece ora bisognerà che li portino più in prossimità della strada, perché il 
nuovo gestore ha una modalità di raccolta diversa. Al di là del fatto di tenere sotto controllo la situazione, di segnalare 
puntualmente delle situazioni dii disagio che possano verificarsi e di far sì che queste situazioni di disagio vadano 
sempre più diminuendo fino a scomparire questo chiaramente è volontà nostra che siamo in continuo contatto con i 
referenti di Alia per il territorio di Uzzano che hanno lasciato i cellulati, quindi sono sempre disponibili per 
raccogliere le nostre segnalazioni. Con riguardo invece ai condomini, i condomini  avranno come le utenze 
domestiche comuni, come dicevamo l’altra sera quando insieme con il consigliere Onori abbiamo affrontato la 
Conferenza dei Capigruppo  rispetto a quello che è ora per la raccolta della carta non cambierà molto, anche perché 
come si diceva grazie a Dio nella nostra realtà non abbiamo dei condomini grandissimi, tant’è vero che leggendo 
appunto il regolamento si vede anche che se ci condomini o comunque complessi immobiliari con più di trenta 
abitazioni deve essere concordato tra il Comune ed il gestore la metodologia di raccolta, le eventuali isole ecologiche. 
Nella nostra realtà insomma i condomini non sono così grandi, sono solitamente di medie o piccole dimensioni, quindi 
possono anche gestire diciamo una raccolta differenziata com’è era quella della carta anche per le altre tipologie, per 
le altre frazioni vedi plastica, vedi Rui, vedi organico si può anche gestire. Chiaramente ci saranno delle realtà come 



dicevo qualche giorno fa specialmente nelle grandi città dove magari per evitare che davanti ad un con dominio ci 
siano cinquanta bidoncini, magari se la superficie condominiale lo consente può essere costituita una piccola isola 
ecologica all’interno del condominio, però questo bisogna che il condominio lo consenta. Chiaramente faccio un 
esempio pratico affacciandosi dalla nostra finestra si vede il complesso qui davanti non hanno un’area pertinenziale 
dove potrebbero immettere un’isola ecologica condominiale, quindi dovranno attenersi a un conferimento fatto con il 
singolo contenitore davanti alla porta di casa come una normale utenza domestica, come una normale villettina singola 
insomma. Penso che comunque sia nell’interesse sia dell’Amministrazione, sia del gestore di far sì che tutto funzioni 
per il meglio e che ci sia quel miglioramento che tutti vogliamo fortemente sia in termini di raccolta, in termini di 
raccolta differenziata, sia in termini di igiene urbana. Per rispondere invece al consigliere Cinelli sì questo 
regolamento è stato elaborato dal Comune di Uzzano come si dice in collaborazione con Ato e Alia anche perché è 
Ato che ci dice come dobbiamo... Quello che è il gestore unico che in ha vinto la gara, quindi quelle che sono le 
norme a cui dovremmo attenerci poi per la raccolta. È stato elaborato d’intesa appunto con Ato e di conseguenza Alia, 
ma soprattutto con Ato che l’ambito territoriale ottimale a cui diciamo noi facciamo capo per delega della Regione 
Toscana in materia di rifiuti.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Prego chi vuole intervenire è libero.  
 

CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei Noi Cittadini per Uzzano. Grazie per le spiegazioni. Volevo a questo punto ho capito che questo regolamento 
è solo una parte del regolamento vero. Credo che ci sarà un capitolato da approvare successivamente deduco questo, 
perché addirittura qui non si decide neanche si fa il porta a porta in questo regolamento, perché si dà possibilità come 
si diceva... Infatti mi ha sorpreso questa frase in cui si dà la possibilità di scegliere la modalità di raccolta al Comune. 
Il Comune si dovrà esprimere immagino in futuro. Giusto per saperlo. Poi per quanto riguarda l’articolo 49 l’ho letto è 
italiano effettivamente i gruppi di appartamenti hanno il diritto di fare una domanda di aggregarsi, non sarà il Comune 
che forza le singole unità immobiliari tutti a fare la raccolta singola. Qui c’è scritto “In deroga a quanto previsto 
potranno usufruire della gestione aggregata per le diverse frazioni di rifiuti urbani, con richiesta sottoscritta da tutte le 
utenze”, Io leggo questo, se questo vale approviamo in approvazione poi diventerà una possibilità. L’ho colta qui 
scusatemi, non lo sapevo che ci fosse questa possibilità. Mi piacerebbe che le cose che approviamo poi si potessero 
anche seguire. Scusate se faccio questa banale osservazione. Colleghi non so se siete d’accordo con me. Grazie 
comunque.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie. Cinelli.  
 
CONSIGLIERE CINELLI  

No.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Onori.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Onori. Non ho da chiedere nulla all’Assessore Cecchi È stata esaustiva, me l’ha spiegato.  
 
INTERVENTO  

Franchi no Cecchi.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Non è assessore anche Cecchi? Allora... (intervento fuori microfono)...  ha parla con pensiero, la capisco bene 
Presidente. Ci ho fatto la riunione dei Capigruppo, non faccio altro che rinnovare la mia ostinata categorica diffidenza 
su questi progetti, non ci credo. Voterò contro oggi, voterò contro se ci sarò anche le prossime volte. È chiaro che è un 
progresso è chiaro. A me sembra una gran macchina solo per aumentare e ce ne accorgeremo poi il futuro le tariffe. 
Anche il problema delle sanzioni se lo andate a leggere, sto dicendo qualcosa che non può succedere, perché 
civilmente è proibito. Uno mi cambia i bidoncini, è difficile oggi per dire mettere la spazzatura, il bidoncino me lo 
cambia è a nome mio c’è il chip o altro e mi trovo sanzionato in una maniera anche... (parola non chiara)... come un 
bidoncino fuori dalla strada. La mia è sola una considerazione futura. Poi c’è un altro problema sul quale insistevo, su 
certe persone che oggi magai non sono ancora abituato allo star civile in Italia, non vorrei ritrovarmi tra qualche anno 
o anche a brevissimo tempo dei bei prati o dei bei campi riempiti di sacchi neri. La mia è una dichiarazione voto. È 
una dichiarazione personale non del partito, perciò i miei colleghi, amici possono votare chi gli pare. La mia è una 
votazione contro. È una macchina per metterla in saccoccia ai cittadini. Grazie.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie Ricciarelli.  



 
CONSIGLIERE RICCIARELLI  

Ricciarelli Gruppo Onori. Una domanda per l’Assessore, questo regolamento che è all’approvazione del Consiglio 
Comunale è condiviso con tutti gli altri Comuni soci dell’Ato Toscana Centro e poi ne scaturirà un regolamento 
comunale? Sono le linee guida perché non sono riuscito a capirlo. Nonostante questo ho parlato con degli operatori 
del settore specifico. Coloro che vanno a fare la raccolta e non sono incoraggianti le notizie che ho avuto, per esempio 
sono venuto a conoscenza che ci sarà un trenta per cento di subappalto, dove le ditte subappaltatrici non stanno 
tenendo fede al contratto nazionale. Un’altra questione sono contrario al porta a porta, favorevole alla differenziata ma 
contrarissimo al porta al porta. Un lavoratore farà tre, quattrocento scendi e rimonta da quel furgone a turno. Studi già 
fatti in altre nazioni in cinque sei anni queste ginocchia distrutte. È una considerazione che va fatta. Parlare di isole 
ecologiche sarebbe importante anche perché il porta a porta è oneroso ed avrà questi problemi. Un altro problema che 
si sta già ponendo sono i centri di riciclaggio, non ce ne sono. Quindi rischiamo di partire con una differenziata che 
poi non sarà tale, perché la strada che prenderanno questi rifiuti non sarà quella desiderata, chiaramente se gli impianti 
non ci sono la differenziata verrà smaltita male penso. La sfida dei prossimi mesi saranno gli impianti. Non so se 
questo Ente o altri si sono già attivati per informarsi. So che per quello di Case Passerini c’è un comitato di protesta è 
tutto fermo. Anche queste considerazioni vanno fatte. Anch’io mi associo a quanto ha detto il Capogruppo, sarò 
contrario a questo. Vorrei sapere dall’Assessore se questi particolari del subappalto ed anche del non rispetto del 
contratto nazionale se l’Ente è a conoscenza di questo se Ato Toscana Centro Alia che ha vinto la gara ha comunicato. 
A me risulta un trenta per cento, però non l’ho visto scritto. Nel documento in approvazione c’è scritto che il gestore 
rispetterà il contratto nazionale. Se però il gestore lo dà in subappalto non è menzionato, ne sappiamo qualcosa di più 
da quello che si può leggere? Grazie.  
 
ASSESSORE FRANCHI  

Franchi Assessore all’Ambiente Democratici per Uzzano. Sempre in rigoroso ordine di risposta in ordine a chi ha 
formulato le domande. Questo è un regolamento, diciamo il regolamento per la gestione dei rifiuti c’era già anche in 
precedenza chiaramente, era stato fatto in base a quella che era la vecchia gestione dei rifiuti. Ora abbiamo un nuovo 
gestore, abbiamo una gara definitivamente vinta da Alia Spa che ha preso servizio appunto come dicevo il primo 
marzo, quindi necessariamente andava rifatto questo regolamento adeguandolo a quelle che sono le novità che ci sono 
in termini di nuova gestione, in termini di modalità di raccolta, in termini anche di obblighi che ci sono nei confronti 
dell’appartenenza all’Ato Toscana Centro, quindi anche del fatto che... Infatti se si legge la delibera del Consiglio 
Comunale si vendite che questo regolamento è stato fatto con una specie di concertazione tra i vari tecnici dei Comuni 
della Valdinievole proprio perché sono una parte dei 59 Comuni che fanno parte dell’Atto Toscana Centro. Il 
capitolato è altra cosa, il capitolato di gara non è altro che quello che viene presentato da un partecipante ad una gara 
al momento in cui partecipa. Quando viene fatta una gara da una stazione appaltante quale essa sia ci sono determinate 
regole a cui attenersi. Il partecipante deve presentare una offerta tecnica ed un’offerta economica, poi il giorno 
stabilito per l’apertura delle buste vengono esaminate offerta tecnica e l’offerta economica, vengono valutate nelle 
singole voci e viene dato un punteggio e poi si vede qual è dei due o più concorrenti quello che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. È un rapporto qualità – prezzo, un rapporto tra l’offerta tecnica e l’offerta 
economica. In questo caso avevo vinto Alia, poi è stata per un certo periodo sub iudice perché come spesso succede il 
secondo arrivato propone ricordo, perché magari si sente ingiustamente escluso dalla gara, quindi presenta ricorso, 
perché vengano riesaminati i criteri dell’aggiudicazione, però nel nostro caso il secondo appunto aveva presentato 
ricorso al Tar. Il Tar ha respinto il ricorso, quindi ha confermato l’aggiudicazione a Alia che poi ha stipulato il 
contratto con Ato. Il capitolato a cui si faceva riferimento prima che sono le modalità appunto operative, tecniche, una 
specie di regolamento con cui il gestore poi effettuerà ed i servizi di spazzamento ed i servizi di raccolta, tra l’altro se 
uno ha modo di leggerlo si vede che è proprio il Comune di Uzzano sono elencate tutte le strade, sono elencate le 
varie zone, quindi la tipologia di raccolta come viene fatta, se viene fatta con mezzo piccolo, con mezzo grande, 
proprio si entra veramente nel dettaglio. Questo però fa parte diciamo di quell’offerta tecnica che Alia aveva 
formulato a Ato, che Ato ha aggiudicato economicamente più vantaggiosa che quindi ha fatto sì che Alia vincesse la 
gara e diventasse il nuovo gestore per tutti i 59 Comuni. Non è che sul capitolato noi singoli Comuni, nessuno né 
Uzzano che è piccolo, né Firenze che è grande ha potuto interferire sul capitolato. Il capitolato è stato depositato in 
sede di gara. Una volta che Ato ha ritenuto che i vari concorrenti erano due, ma insomma fessero stati anche di più era 
Alia quella che presentava l’offerta economicamente più vantaggiosa automaticamente quel capitolato fa parte 
dell’offerta tecnica e diventa il regolamento a cui ci si atterrà poi per il futuro servizio di spazzamento e di raccolta. 
Sono ritornata anch’io sull’articolo 49 e sui condomini, comunque al di là di quelle che saranno le modalità operative 
che per il momento ripeto per quello che riguarda la lettura del capitolato, quindi proprio della parte eminentemente 
pratica si svolgerà con le modalità che dicevo prima, quindi con singoli contenitori conferiti alle singole utenze del 
condominio che poi ogni giorno li metteranno davanti casa per le varie raccolte, dice anche all’ultimo periodo del 
comma tre: “Il gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione 
urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate”. Questo mi porta a dire cosa: 
che laddove è possibile se magari c’è un condominio con un ampio piazzale pertinenziale davanti che consente magari 
di creare una persona isola dove i contenitori vengano messi tutti lì, anziché sulla strada, penso che niente lo vieti. 
Così come il gestore si metterà d’accordo anche con le singole attività commerciali per le singole raccolte. Ci hanno 
già detto che contatteranno Eurospin per le loro modalità singole, contatteranno il negozio qui davanti ex  Conad per 



le loro modalità,  i ristoranti insomma chiaramente ci sono esigenze diverse e verranno date risposte attagliate proprie 
sulle varie esigenze. Niente vieta che se un condominio ha queste esigenze, lo fa presente e c’è il modo di poter creare 
una piccola isola ecologica all’interno, credo che possa esser  fatta. Ripeto portavo l’esempio di qui davanti, qui 
davanti non hanno un terreno pertinenziale, quindi sarà difficile che possano farlo, però se vogliono parlare con il 
gestore ed il gestore può trovare una soluzione diversa niente lo vieta. Per rispondere all’affermazione del capogruppo 
Onori giustamente come diceva Rousseau “Non condivido la tua opinione ma darei la vita perché tu la possa 
esprimere”, quindi  prendo atto che lei voterà contrario. A questo punto faccio una considerazione personale e dico 
invece nella raccolta differenziata ci credo e soprattutto voglio che funzioni, perché diversamente tempo cinquant’anni 
saremmo sommersi dai nostri rifiuti. Il caso che citava il consigliere Ricciarelli di Case Passerini lo dice chiaramente 
Case Passerini è una delle discariche più vituperate di tutta la Toscana, proprio perché lì confluisce Firenze, 
confluisce Sesto, confluisce Scandicci, conferisce tutta la zona di Firenze e non sanno più... Case Passerini è piena e 
strapiena, soprattutto quando poi tra quant’anni, cent’anni i nostri nipoti e pronipoti andranno a vedere quello che c’è 
sotto tutto quello che avrà colato questa discarica altro che Terra dei Fuochi, ci sarà da vederne delle belle. Noi non le 
vedremo perché nessuno di noi ci sarà più, ma insomma qualcuno lo vedrà. Ci credo in questa raccolta differenziata e 
farò di tutto perché funzioni. Soprattutto perché preferisco che mi aumenti il venti per cento della tariffa, piuttosto che 
sapere un giorno che il mio figliolo è morto sommerso dai rifiuti che abbiamo prodotto noi. Questa è una mia 
considerazione personale, così come l’ha fatta lei. Infine per rispondere invece al consigliere Ricciarelli, per quello 
che riguarda il contratto collettivo dei lavoratori chiaramente tornando all’esempio che facevo prima come ogni gara 
laddove un partecipante presenta un’offerta tecnica ed un’offerta economica, nell’offerta deve anche dire come gestirà 
i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti e che osserverà il contratto collettivo nazionale. Al momento in cui il gestore 
si è preso questo impegno e ha vinto la gara prendendosi questo impegno chiaramente poi lo deve osservare. Se 
dovesse subappaltare ed i subappaltatori non dovessero rispettare il contratto collettivo ne risponderà personalmente il 
gestore, personalmente in senso metaforico ne risponderà Alia Spa come soggetto giuridico, quindi il suo legale 
rappresentante anche eventualmente con sanzioni, anche eventualmente se motivato con recesso da parte di Ato dalla 
gara se dovesse essere una cosa talmente grave da giustificare il recesso e la risoluzione del contratto. Chiaramente 
starà a Ato vigilare che Alia rispetti il contratto collettivo nazionale e che se dà in subappalto così come qualunque 
Ente privato subappalta il classico caso dell’impresa edile che subappalta ad un’altra piccola impresa per fare dei 
lavori deve essere l’impresa appaltante che controlla che il subappaltatore esegua le cose in maniera corretta. Se poi 
non lo fa ne risponde il subappaltatore come responsabilità diretta e anche l’appaltante per il fatto di non aver vigilato 
correttamente. Siccome in questo caso è l’appaltante ovvero Alia che risponde a Ato, sarebbe Alia che risponderebbe 
anche eventualmente con le sanzioni economiche fino ad arrivare alla più grave sanzione della revoca del contratto. 
Però si spera di non doverci arrivare a questo. Grazie.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Ci sono repliche? Prego.  
 
INTERVENTO  

Volevo chiedere all’Assessore un’altra cosa. L’articolo 81, la questione delle sanzioni. Come vengono in qualche 
modo erogate queste sanzioni chi lo fa più che altro? Ci sono quattro commi con sanzioni che arrivano anche a 450 
euro mi sembra. Volevo capire se è una cosa che fa la Polizia Municipale oppure lo fa direttamente il gestore della 
raccolta? Se lo fa il gestore a che titolo, se ha titolo di farlo? Grazie.  
 
ASSESSORE FRANCHI  

Silvia Franchi Assessore all’Ambiente. Leggendo appunto il regolamento si dice chiaramente che è il gestore che 
verifica se ci sono eventuali inosservanze del regolamento, quindi conferimenti non fatti correttamente, quindi 
abbandoni in prossimità dei cassonetti però in maniera non corretta, oppure in aree pubbliche o di uso pubblico. 
Ovviamente per poter applicare una sanzione è necessario che il gestore verifichi chi è che effettua questo 
conferimento scorretto, questo conferimento illegittimo, perché diversamente non è che se si trova un materasso 
accanto ad un cassonetto, ma non si sa chi ce l’ha messo, si può soltanto asportare ma non si può fare la sanzione a 
nessuno. Lo dice chiaramente in uno degli articoli precedenti che il gestore attiva forme di controllo finalizzate al 
rispetto del presente regolamento e comunica le ipotesi di violazione all’Ente per l’eventuale emissione delle sanzioni. 
Come lo fa? Lo fa attraverso il personale che magari muovendosi sul territorio vede determinati comportamenti non 
corretti da parte di privati, da parte di aziende, da parte anche di persone che magari abbandonano in luoghi non 
deputati a raccogliere i rifiuti, oppure attraverso anche se ci sono dei sistemi di videosorveglianza. Sistemi di 
videosorveglianza che il gestore può attivare, però sempre e comunque nel rispetto della normativa della privacy, 
quindi sempre e soltanto per il controllo di questi luoghi e di luoghi pubblici e mai per il controllo di luoghi privati, 
perché questo non sarebbe consentito dal Codice della Privacy. Comunque è il gestore che controlla e comunica 
all’Ente per l’emissione delle sanzioni. Il controllo viene fatto dal gestore, le sanzioni sarebbero se riscontrate 
dall’Ente emesse dall’Ente, ma il controllo lo fa solo il gestore.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Brevemente grazie.  
 



CONSIGLIERE TADDEI   

Taddei Noi Cittadini per Uzzano. Grazie Assessore Franchi. Mi sembrava di aver chiesto se all’approvazione di 
questo regolamento sarebbe seguito in futuro all’approvazione di un altro chiamiamolo capitolato, normativa o 
regolati che disciplina più in dettaglio il prelievo. Perché leggo anche all’articolo due del titolo uno: “Sono fatti salvi i 
limiti dell’autonomia normativa comunale di cui all’articolo tre comma quattro del decreto... eccetera, eccetera”. 
Questo regolamento mi sembra molto generale e lascia molto spazio di decisione all’Amministrazione Comunale. 
Vorrei capire l’Amministrazione Comunale cosa ha intenzione di fare in merito alla gestione dei rifiuti? Visto che si 
sta approvando un regolamento, scusate non è un regolamento completo questo continuo a ridire. Voterò no 
sicuramente soltanto per questo. Secondo me per principio è incompleto. Come si fa ad accettare una cosa del genere. 
Sono sorpreso scusatemi, non è operativo secondo me. In ogni caso sono contrario a tante altre cose che avevo detto 
l’altra volta, l’aumento di questo servizio così in un momento di crisi eccetera. Chiaramente la mia espressione sarà 
no. Quello che mi sorprende e finisco che dei Consiglieri qui presenti siamo mi sembra un certo numero siamo solo in 
tre o quattro a fare osservazioni, gli altri tutti contenti ha tutto chiarito. Mi fa piacere questo. Grazie a voi.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Assessore replica?  
 
ASSESSORE FRANCHI  

Silvia Franchi. Una brevissima replica per dire che sul discorso del capitolato ho già risposto, nel senso che il 
capitolato quello che dice in pratica come si farà non viene approvato dal Consiglio Comunale, ma è parte dell’offerta 
tecnica che Alia ha fatto a Ato, Ato ha detto: “Alia ha vinto la gara, uguale il capitolato è quello”. I Comuni fanno 
parte dell’Ato, quindi lo applicano a prescindere dal fatto che... Non viene approvato in Consiglio Comunale per il 
solo fatto che i Comuni fanno parte di Ato e che Ato abbia approvato ed aggiudicato la gara a Alia, automaticamente 
il capitolato si applica ed è quello. Il capitolato comunque è disponibile e l’ufficio tecnico può fornirvelo in qualunque 
momento perché possa essere esaminato.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie a tutti per il contributo. Prendiamo atto delle dichiarazioni di voto dei Gruppi di minoranza. Prendo atto della 
dichiarazione personale del consigliere Onori. Metto in votazione il punto tre all’ordine del giorno: “Regolamento per 
la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.  
 
Si procede a votazione per alzata da mano 

Esito della votazione: approvata.  
 
 Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.  
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:  
Esito della votazione: Approvato.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area 
Tecnica, avente ad oggetto "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani - Approvazione", allegato "A" al presente provvedimento; 
 PREMESSO che: 
- l'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 recita: "i soggetti gestori che esercitano il servizio, anche in 

economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino 

all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità 

d'ambito"; 
- la L.R.T. 61/2007 ha previsto al comma 1 dell'art. 26 che le Autorità di gestione dei rifiuti "individuano 

un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti"; 
- l'art. 81, comma 3, della L.R. 65/2010 afferma: "per garantire la continuità del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore 

unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31/12/2010"; 
- con L. 148/2011 è stato attribuito alle Regioni il compito di definire il perimetro degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali e lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; 
- con L.R. 69/2011 è stata ribadita la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali già istituiti ai sensi 
dell'articolo 24 della L.R.T. 25/1998 per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed è stata istituita 
l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i Comuni 
appartenenti all'Ambito;  
- il Comune di Pieve a Nievole è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana 
Centro; 
- l'ATO Toscana Centro, con propria decisione Assembleare del 25.10.2012, ha scelto di ricorrere 
all'affidamento, a un soggetto unico, della concessione dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti 
nell'Ambito di riferimento, attraverso gara con procedura ristretta; 
- a seguito di quanto sopra è stato pubblicato - sulla GUUE 5.12.2012, n. S/234-385257, e sulla GURI, V 
serie speciale, 7.12.2012, n. 143 - il bando di gara per la selezione dei candidati con scadenza, per le 
domande di partecipazione, al 28.2.2013; 
- che con Determinazione n. 67 del 8.07.2016, il Direttore Generale dell'Autorità Toscana Centro ha 
disposto l'aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui 
Quadrifoglio S.p.A. è mandataria e Publiambiente S.p.A., ASM S.p.A. e CIS S.r.l. sono mandanti della 
gara avente per oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di igiene 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del 
D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012";  
- che, a seguito di un lungo percorso amministrativo, con il progetto di fusione per incorporazione della 
Società Publiambiente S.p.A., CIS S.r.l. e ASM S.p.A., in Quadrifoglio S.p.A., la società ha assunto la 
denominazione sociale di "Alia Servizi Ambientali S.p.A."; 
 VISTA la Deliberazione dell'assemblea dei Sindaci dell'ATO Toscana Centro n. 17 del 
21.12.2017 "Approvazione PEF di Ambito 2018"; 
 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2018 avente ad oggetto 
"Tassa sui rifiuti TARI - Approvazione Piano Finanziario per l'esercizio 2018", in cui si illustravano le 
modalità di svolgimento del servizio rifiuti per l'anno in corso ed in particolare si evidenziava il passaggio, 
previsto dal 1.03.2018, al servizio svolto dal gestore unico aggiudicatario della gara svolta dall'Autorità di 
Ambito ATO Toscana Centro, ed in particolare il previsto passaggio alla modalità di raccolta "porta a 
porta"; 
 CONSIDERATO che dal 1.03.2018 è effettivamente operativo sul territorio comunale il gestore 
d'Ambito del servizio rifiuti, Alia Servizi Ambientali S.p.A.; 
 VERIFICATO che il Regolamento comunale "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.7.2012 attualmente 
in vigore, non è idoneo a rispondere al nuovo sistema di gestione del servizio di igiene urbana con il 
passaggio della modalità "porta a porta" ed è pertanto necessario modificarlo in modo sostanziale; 
 CONSIDERATE le modifiche da introdurre, è stato valutato che è più opportuno e chiaro 
procedere con la modalità di approvazione di un nuovo Regolamento e la contestuale abrogazione del 
Regolamento vigente piuttosto che procedere con una sostanziale modifica ed integrazione del 
Regolamento vigente; 



 VISTO lo schema di "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani" predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente, condiviso 
dai tecnici di alcuni Comuni limitrofi nella stessa situazione, ed in particolare con i Comuni di Buggiano, 
Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Ponte Buggianese ed Uzzano (allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1); 
 RICHIAMATI: 
- la L. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli art. 107, 134, 182, 183, 184, 185 e 191; 
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 4, comma 1; 
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- la L. 147/2013 e s.m.i.; 
- la L.R. 61/2007 e s.m.i.; 
- la L.R. 65/2010 e s.m.i.; 
 DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 VISTO: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 
lettera B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 
 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 
 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 
tecnica; 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 13 
Votanti: n. 13  
Votanti favorevoli: n. 09  
Votanti contrari: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 
Astenuti: n. 0 
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
1. di approvare la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani" secondo lo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma 
di allegato 1); 
 
3. di abrogare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati", approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.7.2012, dal giorno di entrata in vigore del 
"Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" approvato al 
punto 2; 
 
4. di dare atto altresì: 
� che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
� che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e diverrà esecutivo trascorsi 

10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 13 
Votanti: n. 13  
Votanti favorevoli: n. 09  
Votanti contrari: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco) 
Astenuti: n. 0 
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO
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AI.TA ÐELIBEIìAZIONE C.Ç. N.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO CHE:
- l'art.204, comma l, del D,Lgs.15212006 recita: "i soggetti gestori che esercilanoilsentizio, anche

in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a
gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio di gesfione integrata dei rifiuti da parte
delle Autorità d'ambito" ;

- la LRT 61/2007 ha previsto al comma I dell'art. 26 che le Autorità di gestione dei rifiuti' "individuano un solo gestore ffidatario del servizio di gestione integrøta dei rifuti",
- l'art.81, comma 3, della LR 65/2010 afferma: "per garantire la continuità del servizio di gestione

integrata dei rifuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di ffidamento del servizio al
.gestore unìco e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del
3t/t 2/2010";

- con L l48l20Il è stato attribuito alle Regir:ni il compito di definire il perimetro degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,

- con LR 69120Il è stata ribadita la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali già istituiti ai sensi

dell'articolo 24 della LRT 2511998 per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed è stata istituita
l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i Comuni
appartenenti all'Ambito, '

- il Comune di Pieve a Nievole è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana

Centro,
- I'ATO Toscana Centro, con propria decisione Assembleare del 25.IA.20I2, ha scelto di ricorrere

all'affidamento, a un soggetto unico, della concessione dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti
nell'Ambito di riferimento, attraverso gara con procedura ristretta,

- aseguitodiquantosopraèstatopubblicato-sullaGUUE 5.12.2012, n. 5/234-385257,e sullaGURI,
V serie speciale, 7.I2.20I2, n. 143 - il bando di gara per la selezione dei candidati con scadenza, per

le domande di partecipazione, al28.2.2013,
- che con Determinazione n. 67 del 8.07.2016, il Direttore Generale dell'Autorità Toscana Centro ha

disposto I'aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui

Quadrifoglio S.p,A. è mandataria e Publiambiente S.p.A., ASM S.p.A. e CIS S.r.l, sono mandanti
della gara avente per oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di
igiene integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 6I/2007,
dell'art. dell'art. 202 del D,Lgs. 15212006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n.Il20I2";

- che, a seguito di un lungo percorso amministrativo, con il progetto di fusione per incorporazione della
Società Publiambiente S.p.A., CIS S.r.l. e ASM S.p.A., in Quadrifoglio S.p.A., la società ha assunto

la denominazione sociale di "Alia Servizi Ambientali S.p.A."

VISTA la Deliberazione dell'assemblea dei Sindaci dell'ATO Toscana Centro n. 17 del 2L12.2017
"Approvazione PEF di Ambito 2018";

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 de|28.02.2018 avente ad oggetto "Tassa sui
rifruti TARI - Approvazione Piano Finanziario per I'esercizio 2018", in cui si illustravano le modalità di
svolgimento del servizio rifiuti per l'anno in corso ed in particolare si evidenziava il passaggio, previsto dal
1.03.2018, al servizio svolto dal gestore unico aggiudicatario della gara svolta dall'Autorità di Ambito ATO
Toscana Centro, ed in particolare il previsto passaggio alla modalità di raccolta "porta aporta";

CONSIDERATO che dal 1.03.2018 è effettivamente operativo sul territorio comunale il gestore d'Ambito del

servizio rifiuti, Alia Servizi Ambientali S.p.A.;

VERIFICATO che il Regolamento comunale "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e

assimilati", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.1.2012 attualmente in vigore,
non è idoneo a rispondere al nuovo sistema di gestione del servizio di igiene urbana con il passaggio della
modalità "porta aporta" ed è pertanto necessario modifÏcarlo in modo sostanziale;



CONSIDERATE le modifiche da introdurre, è stato valutato che è più opportuno e chiaro procedere con la

modalità di approvazione di un nuovo Regolamento e la contestuale abrogazione del Regolamento vigente

piuttosto che procedere con una sostanziale modifica ed irrtegrazione del Regolamento vigente;

VISTO lo schema di "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani" predisposto dal Rãsponsabile-del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente, condiviso dai tecnici di

alcuni Comuni limitrofi neila stessa situazione, ed in particolare con i Comuni di Buggiano, Chiesina

IJzzanqsç, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Ponte Buggianese ed Uzzano (allegato al presente atto a

formame parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato l);

RICHIAMATI:
- lå L 24111990 e s.m.i.,

- il DPR 158/1999 "Regolamento recante noffne per la elaborazione del metodo notmalizzato per

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani",

- il D. Lgs.267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli art. 107,I34,I82,183, 184, 185 e 191,

- il D. Lgs.16512001 e s.m.i. ed in particolarel'art.4, comma 1,

- il D.Lgs. 15212006 e s.m.i.,

- laL 14712013 e s.m.i.,

- laLP.6112007 e s.m.i.,

- la LR 65/2010 e s,m.i.

DATO ATTO della compete nza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 letteta

a) del D.Lgs .267120001,

VISTO:
il vigente St¿tuto Comunale
Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L+s.26712000;

VISTI i pareri

Con voti

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Z. Di approvare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani" secondo lo schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma

di allegato 1),

3. Di abrogare il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati", approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.7.2012, dal giorno di entrata in vigore del

"Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" approvato al

punfo2.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per le

seguenti motivazioni: in ragione della necessità di procedere al più presto con la conclusione del procedimento

al fine di renderlo operativo.
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Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di
gestione integrat^ dei rifiuti urbani

PARERI ÐI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bís DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO
ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. ru,/10/2012, N.174, CONWRTITO IN LEGGE 7/12/2012

N.213

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto I'art. 49 del Decrero Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'ctrt. 3 del Decreto legge

I0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre

20l2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- Visto il comma I del nnovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.10 ottobre

2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
çorrettezzadell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artï. 6 e 7 del codice di comportamento del

Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R.n.6212Aß.

t E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione econom ico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

0 ¡rir
II

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ln ordine regolarità

contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 cosi come novellato

dall'art. 3 del Decreto legge l0 ottobre 2012,n.174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.

237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 2I3.

,'{
II del Settore Associato

Conta Personale
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sättoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

$( è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69

del 18.6.2009 e art.l24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

{ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì l2 0 ÁPR 20tB

dell'Area
e

Benigni

t

ç*

lt

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione;

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 267/2000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

al

t


