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

Siena, 03 Luglio 2018
Prot. n. 3020

- A tutti i Sindaci dei Comuni dell’ATO Toscana Sud
- 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
(e-mail Revisore Unico)
Oggetto: Assemblea d’ambito – integrazione Ordine del giorno e spostamento data al 13 luglio.
Nel richiamare la mia Nota prot. 2903 del 26 giugno 2018, con la quale avevo convocato
l’Assemblea d’Ambito Toscana Sud per Lunedì 9 luglio 2018, Vi rappresento l’esigenza di integrare
l’ordine del giorno con un punto dedicato alla condivisione di una posizione dei Sindaci sulla nuova
Ordinanza del Presidente della Regione Toscana in materia di trattamento dei rifiuti di ATO
Toscana Centro presso gli impianti delle altre ATO regionali, data la rilevanza strategica di questo
tema sul nostro territorio.
Considerata altresì l’esigenza di definire preventivamente in Consiglio Direttivo una proposta da
sottoporre ai Sindaci dell’Ambito, e tenuto conto anche del rinvio all’11 luglio dell’Assemblea di
SEI Toscana oggetto di trattazione al punto 3 dell’ordine del giorno, ritengo quindi necessario un
breve spostamento della data dell’Assemblea a
Venerdì 13 luglio 2018 alle ore 9:00 (in prima convocazione)
ovvero
Venerdì 13 luglio 2018 alle ore alle ore 10:00 (seconda convocazione)
sempre presso la Sala Auditorium di Confesercenti in Siena, S.S. 73 Levante n. 10, con il seguente
o.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo
3. Stato della Concessione del servizio rifiuti alla luce delle recenti vicende societarie del
Gestore Unico e della prossima scadenza del mandato della gestione commissariale – atto
di indirizzo
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4. Nuova Ordinanza del Presidente della Regione Toscana in materia di trattamento dei rifiuti
di ATO Toscana Centro presso gli impianti delle altre ATO regionali – atto di indirizzo
5. Ricognizione infrannuale ai sensi di legge degli equilibri di bilancio e conseguenti
provvedimenti – proposta di delibera
6. Richiesta di autorizzazione al Direttore Generale alla stipula di una transazione con un
soggetto a suo tempo incaricato delle funzioni di RUP da ATO Grosseto 9 – proposta di
delibera
7. Proposta di revisione dell’indennità di funzione riconosciuta con delibera dell’Assemblea N.
35/2016 all’allora Direttore facente funzioni – proposta di delibera
8. Competenze deliberative in materia di Ciclo della Performance
9. Varie ed eventuali.
La documentazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno vi sarà trasmessa subito la prossima
seduta del Consiglio Direttivo.
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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