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COMUNE DI SAN VINCENZO 
(Provincia di Livorno)  

 
 

ORIGINALE                                                                                                      Data  

 

Deliberazione n° 104     in data 12/12/2011 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza  seduta pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
 
SERVIZIO  RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI  SOLIDI URBANI. RICHIESTA ALLA REGIONE 
TOSCANA  INSERIMENTO IN AMBITO TERRITORIALE  ATO TOSCANA SUD 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaundici, e questo giorno dodici del mese di dicembre alle ore 16:00 convocato con appositi 

avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

     Presenti Assenti  

1 Michele Biagi Sindaco X -  

2 Angelini Alessandra Consigliere Maggioranza X -  

3 Bertini Nicola Consigliere Minoranza X -  

4 Campione Luca Consigliere Maggioranza - X  

5 Carchidi Moira Tamara Consigliere Maggioranza X -  

6 Catino Giovanni Consigliere Minoranza - X  

7 Corzani Paolo Consigliere Maggioranza - X  

8 Giannini Elisa Consigliere Maggioranza X -  

9 Giommetti Riccardo Consigliere Maggioranza X -  

10 Lera Davide Consigliere Minoranza X -  

11 Lombardo Rosaria Consigliere Maggioranza X -  

12 Minelli Paola Consigliere Maggioranza X -  

13 Morandini Vinicio Consigliere Minoranza X -  

14 Morelli Arianna Consigliere Maggioranza - X  

15 Russo Antonio Consigliere Maggioranza X -  

16 Turini Claudio Consigliere Maggioranza X -  

17 Viliani Maurizio Consigliere Minoranza X -  

 

   13 4 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale. 
 
Sono altresì presenti i sig.ri Assessori:   [Alessandro Bandini, Franco Guidoni, Massimo Nannelli, Sara 
Tognoni] 
 
Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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OMISSIS 

Ai sensi dell’art. 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, la trascrizione  della 
discussione, disponibile in formato audio sul sito del Comune di San Vincenzo – sez 
Consiglio Comunale, sarà contenuta in apposito distinto documento espressamente riferito 
al presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 che l’ATO Toscana Costa, di cui il Comune di Piombino fa parte, ha avviato le procedure 
per la riorganizzazione del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani 
nell’intero ambito territoriale, così come delimitato con la Legge regionale n. 25/1998 e 
successive modifiche e integrazioni;   

 che, fino ad oggi, il ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune di Piombino è stato gestito 
dalla  società controllata ASIU, a totale capitale pubblico, tramite la quale è stato 
possibile assicurare un regime tariffario tra i più bassi dell’ATO Toscana Costa; 

 che il Comune di San Vincenzo, unitamente al Comune di Piombino ed agli altri di zona , 
è chiamato formalmente a dichiarare la propria disponibilità ad attuare i processi 
riorganizzativi che prevedono, sostanzialmente, la costituzione di una nuova società 
pubblica (new.co.) tra tutti i Comuni dell’ATO Toscana Costa e la successiva gara 
pubblica per la scelta del socio privato, così come previsto dalla legge n. 148 del 14 
settembre 2011; 

  Ritenuto:  

 che la costituzione di un’unica società a cui affidare la gestione dei rifiuti solidi urbani 
dell’ATO Toscana costa  è destinata a consolidare le relazioni  dei Comuni della Val  di 
Cornia  con il nord della Toscana; 

 che, al contrario, sono in atto da tempo processi di riorganizzazione dei servizi  e delle 
stesse attività di programmazione che vedono l’interazione con gli enti territoriali della 
Toscana meridionale, tra i quali possiamo citare:  

 -          il trasporto pubblico locale, con la recente costituzione della società partecipata 
Tiemme che estende le proprie linee alle province di Grosseto, Siena e Arezzo; 

-          le problematiche connesse alla razionalizzazione dei servizi ospedalieri e 
socio-sanitari in un’ area intermedia tra i poli  di Livorno e Grosseto; 

-          la pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività portuali e 
turistiche nel golfo di Piombino e Follonica che costituisce un’ unico e inscindibile 
bacino fisiografico; 

-          le infrastrutture viarie e ferroviarie, con particolare riferimento al collegamento del 
porto di Piombino con le aree interne della Toscana meridionale e dell’Italia centrale; 

-          la gestione integrata del parco interprovinciale di Montoni, a cavallo tra le 
Province di Livorno e Grosseto;  
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-          la ricerca di collaborazioni per la gestione e la promozione integrata del sistema 
dei  parchi della Val di Cornia e del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline 
Metallifere  della Provincia di Grosseto, nei quali si  documenta la comune radice 
mineraria e metallurgica di questi territori, fin dal periodo etrusco; 

 che,  anche nello specifico settore della gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, la  
Società ASIU ha stabilito nel tempo rapporti funzionali con impianti e aziende che 
operano nell’ATO Toscana Sud, in grado di ottimizzare i processi aziendali e di 
prefigurare ulteriori sviluppi strategici; 

  Ravvisato, infine, che gli impianti esistenti nel  territorio  del Comune di Piombino 
sono attualmente destinati al soddisfacimento di un bacino che comprende i Comuni della 
Val di Cornia e il Comune di Castagneto Carducci  e che lo scorporo degli  impianti presenti 
nel Comune di Piombino non comporta difficoltà logistiche per i servizi da erogare nel resto 
dell’ATO Toscana Costa; 

  Ravvisata pertanto l’opportunità, anche per la gestione dei rifiuti solidi urbani, di 
avviare un processo di riorganizzazione che porti ad una maggiore integrazione con la parte 
sud della Toscana, richiedendo a tal fine alla Regione di modificare l’attuale configurazione 
dell’ATO Toscana Costa e dell’ATO Toscana Sud, includendo Piombino tra i Comuni 
dell’ATO Toscana Sud; 

  Richiamata la Legge Regionale n. 25 del 18.05.1998; 

 Dato atto che viene posta in votazione la proposta di deliberazione con l’integrazione 
precedentemente illustrata dal Sindaco al Consiglio; 

Dato atto delle seguenti dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri Nicola Bertini e Davide 
Lera  

dichiarazione di voto Consigliere Bertini Nicola : quanta confusione diceva Giommetti, 
io sono d’accordo. Non sarei nemmeno contrario ad andare all’ATO sud se l’interesse del 
cittadino fosse assolutamente soddisfatto per la gestione rifiuti se stiano insieme a Siena 
Grosseto ed Arezzo, rispetto a Livorno. Non è questa la motivazione , è che qui si porta in 
Consiglio Comunale un atto in cui si dice  che per motivazioni praticamente etniche,la 
comune rilevanza etrusca, geomorfologiche, di nascita, per questi motivi noi  siamo più 
legati alla parte sud, quando poi l’elenco che ha letto il Consigliere Viliani dimostra che c’è 
un groviglio inestricabile di competenze che vanno a nord Livorno, competenze che vanno a 
sud, quindi un gran caos anche nella definizione di quelli che sono gli ambiti ottimali di cui 
peraltro non si capisce perché siano così diversi da un servizio all’altro. Allora quello che a 
noi  preme di sondare quando chiediamo cosa c’è sotto  è proprio quello che poi in qualche 
intervento viene fuori : si risparmia andando a sud, ci sarebbero minori costi del servizio. Vi 
posso credere, vi posso anche non credere,mi perdonerete se opto per il non credere, ma 
non c’è uno straccio di numero, non dico nella delibera, ma neanche un approfondimento in 
altra sede che mo abbia detto:guardate nel sud della Toscana i costi sono questi, nel nord 
sono quest’altri,ci conviene andare a sud. Io avrei potuto dire c’è una motivazione. Ma se 
invece le motivazioni sono quelle riportate in delibera come posso esprimere un voto 
positivo  su questa delibera: non è difficile, è impossibile, perché non posso credere 
sinceramente che su materie così complesse e di questa rilevanza si vada a tirar fuori 
queste motivazioni definite “filosofiche”. Non è razionale il comportamento degli 
amministratori quando operano in questo modo. Proprio perché nella delibera è scritto, 
come ha sottolineato Giommetti, che si sposta il confine è proprio per questo che io non 
capisco. Se almeno si fosse parlato in termini chiari, pratici sui costi, di obbiettivi sulla 
qualità del servizio io avrei potuto avere dei parametri di riferimento ed abbozzare una 
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discussione. Così è inevitabile che la discussione deve necessariamente affrontare tutti gli 
aspetti della sovracomunalità  della mancanza di sinergia che non dipende dal fatto che 
siamo in una provincia anziché in un'altra, manca la sinergia perché manca la politica. Ci si 
affida al caso.Allora da questo punto di vista io non credo obbiettivamente che il Consiglio 
Comunale non solo le minoranze  abbia avuto e sia stato messo nelle condizioni di poter 
esprimere un consapevole voto positivo su questa delibera .Perché esattamente come feci, 
come gruppo del Forum, quando si esamino il punto inerente il passaggio alla TIEMME, io 
voglio vedere prima degli studi economici che mi garantiscano sulla scelta che si fa, e poi 
posso prendere una decisione  a quel punto   motivata sulla via da percorrere. Invece così 
delibere come questa, definita filosofica, su materie così importanti sono incredibili. 

dichiarazione di voto Consigliere Davide Lera: 

“nessuno può mettere in dubbio, voi sapete il legame che io ho con il sud, con Follonica, 
quindi figuriamoci se è una questione culturale territoriale. Però questo fatto che con questa 
delibera siate diventati sudfoli mi pare questa un pò la questione da verificare. Perchè 
quando ho definito questa delibera basata su motivazioni filosofiche intendevo anche dire 
abbastanza evanescenti .Se nelle motivazioni c’erano che questo ci consente di fare un 
sistema di gestione dei rifiuti che è ottimale, che  per questo territorio ha fatto grandi cose e 
farà grandi cose, che ci consente, quanto meno di avere un risparmio, o non vedersi 
aumentata una tariffa del 20%, allora forse si votava. Perché no. Avete fatto uno studio, 
avete fatto c’è una gistificazione ne  che è condivisibile ed apprezzabile, votiamola.  Niente 
di tutto questo, qui è una presa di posizione, evidentemente  non a torto Morandini diceva 
che qui c’è un braccio di ferro tra Anselmi e la Provincia e noi bisogna andargli dietro perché 
avrà le sue ragioni, per  far vedere che quando si vuole ci si sa staccare anche da quella che 
è un certo decisionismo a livello provinciale,  ciò ci può interessare o no. In effetti a  tutti  
viene il dubbio che sotto ci sia un qualcosa sotto,  di estremamente politico, legittimo avere 
effetti positivi o meno, ma non è in questo modo che,secondo noi,  si può decidere su 
argomenti di questo genere. Rinnovo il fatto che in questa delibera, Sig. Sindaco, non c’è un 
solo riferimento a San Vincenzo, è quindi il senso di questa delibera che non convince, al di 
là della scelta che potrebbe essere anche indovinatissima, ma si tratta di una cosa 
indovinata, non  secondo noi di una questione che doveva essere affrontata in questo 
modo. 

Per questo non la condividiamo e non la votiamo. 

 Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000;  

Con voti favorevoli n. 9 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari 4 (Lera Davide, 
Morandini Vinicio, Bertini Nicola e Viliani Maurizio); 

D E L I B E R A 

 Di richiedere alla Regione Toscana, sulla base delle motivazioni in premessa, di verificare 
le condizioni per  di includere il Comune di San Vincenzo  all’interno dell’ATO Toscana Sud. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Ravvisato che sussistono i presupposti ex articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 
267 del 18.08.2000 al fine di ottenere  una risposta alla richiesta nel più breve tempo 
possibile;  
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 Con separata  votazione a scrutinio palese  e con voti favorevoli n. 9 su n. 13 consiglieri 
presenti e votanti, contrari n. 4 (Lera Davide, Morandini Vinicio, Bertini Nicola e Viliani 
Maurizio); 

DICHIARA  

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Michele Biagi Dr. Lucio D'Agostino 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 Che la deliberazione C.C. n° 104  del 12/12/2011 

 

 E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …........ .............. 
come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000. 

 

 E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 
del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 
San Vincenzo lì, .................... IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Giorgio Ghelardini 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Michele Biagi F.to Dr. Lucio D'Agostino 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
La presente copia è conforme all’originale 
 IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Giorgio Ghelardini 
San Vincenzo lì, .................... 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 Che la deliberazione C.C. n° 104  del 12/12/2011 

 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …................. ..... 
come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000. 

 

 E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 
del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………: 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
 
San Vincenzo lì, .................... IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Giorgio Ghelardini 

 
 


