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 Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

     Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” 

 
   Livorno, 20/05/2019                                                                                          Inviata a mezzo p.e.c.   

 
Spett.le   INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e 

lo sviluppo di impresa S.p.A.  
P.e.c.: competitivitaeterritorio@pec.invitalia.it 

 
Alla c.a. del Responsabile della funzione Competitività, Infrastrutture e 

Territori, 
Avv. Giovanni Portaluri 
gportaluri@invitalia.it  

E p.c.  
Alla c.a. del Responsabile dell’Area Ambiente e Sostenibilità, 

Ing. Leopoldo D’Amico 
ldamico@invitalia.it  

Alla c.a. della Responsabile del Progetto ReOPEN SPL, 
Dott.ssa Daniela Sannino 
dlsannino@invitalia.it  
spl@invitalia.it  

 
Oggetto: PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020” - Progetto ReOPEN SPL. Richiesta 

attivazione supporto. 
 
Gentilissimi, 

la Legge regionale Toscana n. 69 del 28 dicembre 2011, nell’individuare tre Ambiti Territoriali Ottimali 
all’interno dei quali provvedere all’organizzazione del ciclo dei rifiuti, ha designato quale ente di governo 
dell’ATO Toscana Costa, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente pubblico non 
economico rappresentativo dei Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, al 
quale sono attribuite le funzioni relative all’organizzazione, programmazione, regolazione e controllo del 
servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.  
In particolare compete all’Autorità: 

 la pianificazione di dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il piano di ambito o il piano 
Straordinario per i primi affidamenti;  

 l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito ad un unico soggetto con 
il quale l’Autorità provvederà a stipulare il contratto di servizio;  

 l’esercizio delle funzioni di controllo e di regolazione sulla gestione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani dal momento in cui essa sarà effettivamente avviata. 

Il percorso di affidamento del servizio, avviato nel 2011 secondo il modello del partenariato pubblico - 
privato, ad oggi non solo non si è ancora completato ma l’Assemblea di questa Autorità, con delibera n. 14 
del 19.12.2018, ha richiesto di approfondire i modelli di affidamento alternativi ed in particolare quello dell’in 
house providing nell’ipotesi di un affidamento alla società interamente pubblica RetiAmbiente S.p.A., la cui 
costituzione, avvenuta nel 2011, doveva, nel disegno del partenariato pubblico privato, essere prodromica al 
successivo ingresso del privato.  

Tale approfondimento dovrà avvenire a conclusione dell’iter di aggiornamento del Piano Straordinario 
(Piano d’Ambito per il primo affidamento) che al momento registra l’adozione della Proposta di 
aggiornamento (delibera Assemblea n. 3 del 30/04/2019) e che, una volta acquisiti i pareri di legge necessari, 
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entro il prossimo 30/07 giungerà alla conclusione con l’approvazione definitiva dell’aggiornamento del Piano 
Straordinario. 

Il Piano Straordinario aggiornato in via definitiva costituirà il documento contenente tutti i presupposti 
sulla base dei quali dare esecuzione alla delibera n. 14/2018 ed in particolare produrre un’analisi giuridica, 
economica e tecnica, volta a verificare la presenza dei presupposti normativi per scegliere, ai sensi dell’art. 
36, comma 1, lett. d) della LR n.69/2011, come “forma di gestione” del Servizio d’Ambito quella dell’in house 
providing con affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A.  

Per svolgere tale analisi l’Assemblea ha autorizzato lo scrivente a richiedere a RetiAmbiente S.p.A. uno 
specifico piano industriale che riguardi l’intero Ambito. 

Orbene, la scrivente Autorità non dispone di professionalità interne alla struttura operativa, in grado di 
svolgere autonomamente l’analisi di cui sopra, che dovrà estendersi anche alla valutazione giuridica 
dell’esistenza dei presupposti del cd controllo analogo dei Comuni sulla gestione: tutto questo prefigura un 
lavoro complesso, di tipo specialistico e di garanzia per i Comuni stessi che dovranno essere posti nella 
condizione per operare scelte definitive sulla gestione di un servizio pubblico essenziale come quello di 
gestione dei rifiuti urbani.   

Dai canali di comunicazione on-line abbiamo avuto modo di apprezzare le attività del Progetto ReOPEN 
SPL, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e di cui INVITALIA è soggetto 
attuatore. 

Considerati i fabbisogni sopra evidenziati, si ritiene opportuno e utile cogliere la connessione tra le 
esigenze operative dell’Autorità ATO Toscana Costa e le finalità progettuali, volte, appunto, a migliorare le 
competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, 
pianificazione ed efficienza nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete.  

Si richiede, pertanto, l’avvio di un’interlocuzione con INVITALIA in qualità di Soggetto Attuatore del 
Progetto ReOPEN SPL, finalizzata a definire nel dettaglio i fabbisogni di supporto coerenti con l’iniziativa 
progettuale, nonché a verificarne tempi e modalità di attivazione. 

Ci rendiamo fin da subito pronti ad un incontro preliminare e restiamo a disposizione per eventuali 
ulteriori necessità informative. 

Ritengo, infine, che tutto Il percorso possa risultare meglio delineato e chiarito dalla consultazione degli 
atti riportati in allegato alla presente.  

 
Distinti saluti 

Il Direttore Generale 
 Dott. Franco Borchi 

 
 
 
Allegati:  

1. Delibera Assemblea n. 14 del 19.12.2018; 
2. Delibera Assemblea n. 3 del 30.04.2019; 
3. Delibera Assemblea n. 6 del 30.04.2019; 
4. Relazione. 
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Deliberazione dell’Assemblea  

n. 14 del 19.12.2018 
 

OGGETTO: aggiornamento degli indirizzi per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani nell’A.T.O. Toscana Costa: approvazione. 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di dicembre alle ore 11, presso la Sala Consiliare 

del Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 - Livorno, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 

dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O. Toscana Costa, convocata dal Presidente 

Lorenzo Bacci con nota prot. 0001669 del 12.12.2018, per deliberare sugli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Effettuato l’opportuno riscontro sul foglio firme, risultano presenti in aula i Comuni sotto indicati: 

 

Comune Quota Pres. Nominativo Comune Quota Pres. Nominativo 

Altopascio 0,88 vS  Daniel Toci MASSA 5,29 D Pierlio Baratta 

Aulla 0,66     Massarosa 2,59 D Riccardo Brocchini 

Bagni di Lucca 0,51    Minucciano 0,36     

Bagnone 0,37     Molazzana 0,21     

Barga 0,74     Montecarlo 0,45     

Bibbona 0,76   Montecatini Val di Cecina 0,21     

Bientina 0,60 D Desiré Niccoli Montescudaio 0,29     

Borgo a Mozzano 0,66     Monteverdi Marittimo 0,22     

Buti 0,52     Montignoso 0,74 D Massimo Poggi 

Calci 0,57     Montopoli in Val d’Arno 0,68 S Giovanni Capecchi 

Calcinaia 0,78     Mulazzo 0,37     

Camaiore 2,32 D Simone Leo Orciano Pisano 0,22     

Campo Elba 0,62     Palaia 0,43 S   Marco Gherardini 

Camporgiano 0,30     Peccioli 4,38 D Anna Dainelli 

Capannoli 0,43     Pescaglia 0,41     

Capannori 1,94 D Davide Del Carlo Piazza al Serchio 0,31     

Capoliveri 0,55     Pietrasanta 1,55 D Paolo Bigi 

Capraia Isola  0,24     Pieve Fosciana 0,41     

Careggine 0,18     PISA 7,19     

CARRARA 3,68 vS Matteo Martinelli Podenzana 0,36     

Casale Marittimo 0,21     Pomarance 0,49     

Casciana Terme Lari 0,79 D Paolo Coppini Ponsacco 0,81 VS Fabrizio Gallerini 

Cascina 1,93 D Luciano Del Seppia Pontedera 1,64 S Simone Millozzi 

Casola in Lunigiana 0,35     Pontremoli 0,57     

Castelfranco di Sotto 0,77     Porcari 0,73     

Castellina Marittima 0,25 D Alessandro Nenci Porto Azzurro 0,75     

Castelnuovo di Garfagnana 0,52     Portoferraio 1,00     

Castelnuovo di Val di Cecina 0,40     Rio  0,43     

Castiglione di Garfagnana 0,29     Riparbella 0,23     
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Cecina 1,75 D A. Giuseppe Costantino Rosignano Marittimo 5,32 S Alessandro Franchi 

Chianni 0,23     San Giuliano Terme 1,55     

Collesalvetti 1,25 S Lorenzo Bacci San Miniato 1,40     

Comano 0,32     San Romano in Garfagnana 0,34     

Coreglia Antelminelli 0,41     Santa Croce sull'Arno 0,82     

Crespina Lorenzana 0,49     Santa Luce 0,21     

Fabbriche di Vergemoli 0,23     Santa Maria a Monte 0,72     

Fauglia 0,42     Seravezza 0,85     

Filattiera 0,39     Sillano Giuncugnano 0,18     

Fivizzano 0,51     Stazzema 0,26     

Forte dei Marmi 1,04 D Enrico Ghiselli Terricciola 0,36     

Fosciandora 0,19     Tresana 0,37     

Fosdinovo 0,43     Vagli Sotto 0,18     

Gallicano 0,45 D   Maurizio Bacchini Vecchiano 0,79 D Mina Canarini 

Guardistallo 0,20     Viareggio 4,27     

Lajatico 0,21     Vicopisano 0,65     

Licciana Nardi 0,43     Villa Basilica 0,42     

LIVORNO 9,32 S Filippo  Nogarin Villa Collemandina 0,21     

LUCCA 4,40     Villafranca in Lunigiana 0,44     

Marciana 0,42     Volterra 0,70     

Marciana Marina 0,42     Zeri 0,31     
 

Legenda colonna Ruolo: S = sindaco; vS = vice sindaco; D = assessore comunale delegato/consigliere comunale delegato; 

 

Essendo presenti in aula n. 24 Comuni per quote rappresentate pari al 50,42%, l’Assemblea, ai sensi dello Statuto, 

è validamente costituita ed atta a deliberare. 

 

Presiede l’Assemblea il dr. Lorenzo Bacci, Sindaco del Comune di Collesalvetti. 

 

Verbalizza la seduta la dott.ssa Paola Mazza, funzionario dell’Autorità. 

 

Si passa quindi all’esame del secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “aggiornamento degli indirizzi 

per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’A.T.O. Toscana Costa: approvazione.” 

 

 

- o m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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L’ A S S E M B L E A 

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 6 del 21.6.2018 è stato approvato a maggioranza 

quanto segue: 

Omissis…. 

3) di dare mandato al Direttore Generale di questa Autorità di procedere all’aggiornamento del vigente Piano Straordinario di 

concerto con la Regione Toscana per garantire che gli aggiornamenti siano coerenti con le linee programmatiche che 

caratterizzeranno il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti e Bonifiche e le direttive europee sull’economia circolare; 

4) di stabilire che entro l’avvio della nuova procedura di gara per la scelta del socio privato di RetiAmbiente S.p.A., sia 

prodotta a questa Assemblea un’approfondita analisi tecnico – economica su RetiAmbiente S.p.A., tesa in particolare a: 

a) verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di legge e pianificati in materia di efficienza nella raccolta 

differenziata, anche in relazione ai finanziamenti assegnati in base ai disposti di cui alla DGRT n.278/2018 sul 

perimetro da essa servito mediante le società in essa conferite; 

b) Verificare il raggiungimento dell’obiettivo inerente il contenimento del peso tariffario del servizio in un quadro di 

miglioramento complessivo della qualità e dell’efficienza dello stesso 

c) Valutare la solidità finanziaria di RetiAmbiente S.p.A. in correlazione con il mutato piano degli investimenti 

collegato all’aggiornamento del Piano Straordinario d’Ambito, e quindi valutare la capacità di investimento di 

RetiAmbiente S.p.A. in funzione delle sue possibilità di indebitamento autonome, anche per verificare l’eventuale 

necessità di adeguamento dell’assetto societario di Reti Ambiente a seguito dell’evoluzione del piano degli 

investimenti; 

d) Elaborare simulazioni preliminari di pianificazione economico finanziaria di RetiAmbiente per la durata della 

concessione che dovrà essere contenuta in un arco temporale di 15 anni; 

e) Procedere alla definizione e qualifica dell’apporto tecnico e/o finanziario da parte di un socio industriale da 

individuarsi con gara ad evidenza pubblica e la sua collocazione nell’assetto organizzativo e gestionale di 

RetiAmbiente S.p.A. (art. 5 c.1, lett. c., D.lgs. 50/2016). 

5) di dare indicazioni affinché RetiAmbiente S.p.A. proceda alla fusione per incorporazione delle società interamente 

partecipate, facendo sì che i comuni sul cui territorio svolgono i servizi le attuali società controllate e tutti gli altri comuni 

soci che lo riterranno possano affidare in house a detta società, opportunamente strutturando i meccanismi necessari di 

"controllo analogo", la gestione del servizio sul loro territorio, in attesa dell'avvio della medesima gestione da parte del 

gestore unico individuato, per l'intero territorio dell'ATO Toscana Costa, dall'Autorità. Per l'espletamento di parte degli 

adempimenti necessari affinché possa disporsi tale affidamento diretto di natura transitoria, i comuni potranno valersi, 

mediante apposita delega, dell'Autorità.  

6) di subordinare l’avvio della nuova procedura di gara, per l’individuazione del socio privato di RetiAmbiente S.p.A, 

all’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea dell’aggiornamento del suddetto piano straordinario ed in esito alle 

valutazioni conseguenti agli esiti dell’approfondita analisi tecnico - economica su RetiAmbiente; 

omissis …………. 

 

PRESO ATTO che, come già emerso nel corso del 2017 e nei mesi scorsi, si è andata confermando l’esigenza di 

valutazioni ulteriori rispetto all’attuale scelta di affidare il servizio d’Ambito attraverso il modello della società mista, 

pubblico – privata, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilità di un eventuale affidamento in house; 

 

CONSIDERATO che per venire incontro all’esigenza di cui sopra, e poter così disporre di maggiori elementi di 

valutazione per compiere in via definitiva la scelta sulla modalità di affidamento del servizio integrato dei rifiuti 
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urbani nell’Ambito Toscana Costa, appare razionale ampliare il livello informativo dall’analisi tecnico – economica 

già prevista dalla deliberazione dell’Assemblea n.6/2018 con la previsione che, alla luce dei nuovi scenari che 

esiteranno dall’intervento di aggiornamento dell’attuale Piano Straordinario, essa contenga anche una valutazione 

sulla attualità delle motivazioni poste alla base dell’attuale modello di affidamento del servizio di gestione integrata  

dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa. 

 

PRESO ATTO che il processo di fusione per incorporazione delle società ora interamente controllate da 

RetiAmbiente spa, utile alla realizzazione del gestore unico di Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”, non 

potrà concretizzarsi nei tempi precedentemente indicati dall’AU uscente (31 dicembre 2018) a causa della vastità e 

complessità degli adempimenti tecnici, amministrativi e formali richiesti dalle norme vigenti e alla luce della 

necessità di dar corso agli approfondimenti valutativi di cui sopra; 

 

RITENUTO che, anche in considerazione della capacità del gruppo di società controllate da RetiAmbiente S.p.A. di 

generare performance economiche e finanziarie positive, come risultanti dal Bilancio Consolidato 2017 approvato 

dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 19 giugno 2018, sia necessario attivare un percorso teso a: 

 

 valutare RetiAmbiente S.p.A. come società industriale Capogruppo delle società operative locali 

congiuntamente ad una ipotesi di cambio di modello aziendale di natura consortile; 

 stabilire norme regolatorie e di garanzia condivise al fine di favorire l’ingresso tra le società già appartenenti 

alla Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. di tutte le altre società operative locali presenti nell’ATO Toscana 

Costa e tali da garantire e consentire ai Comuni la capacità di esercitare il controllo analogo sulla 

Capogruppo e sulle società operative locali ed il potere di nomina dei C.d.A. delle aziende di rispettivo 

riferimento territoriale; 

 completare la partecipazione di tutti i Comuni in RetiAmbiente S.p.A. favorendo l’ingresso del Comune di 

Borgo a Mozzano, unico tra i Comuni dell’ATO Toscana Costa a non essere ancora socio; 

 

RITENUTO che il suddetto percorso in seno a RetiAmbiente S.p.A. dovrà attivarsi attraverso una fase di 

concertazione tra i Comuni dell’ATO “Toscana Costa”, e dovrà tendere a configurare un modello organizzativo di 

“Gruppo” o “consortile” che preservi la vicinanza territoriale, tra l’operatore dei servizi di gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani e le Amministrazioni Comunali riceventi le prestazioni, senza pregiudicare gli obblighi di efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza conseguibili dal gestore unico come previsto nella vigente legislazione 

nazionale e regionale; 

 

RITENUTO pertanto necessario:  

 in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti 

ad esso correlato, mantenere valido l’indirizzo già formulato da questa Assemblea di produrre 

un’approfondita analisi tecnico – economica su RetiAmbiente S.p.A.; 

 ampliare però il livello informativo della suddetta analisi, prevedendo che essa contenga, alla luce degli 

scenari che emergeranno dall’aggiornamento del vigente Piano Straordinario e delle verifiche inerenti 

l’efficacia ed economicità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte di RetiAmbiente S.p.A. una: 
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a) valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta della modalità di affidamento 

sino ad ora prescelta e, rispetto ad essa, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello in 

house, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, 

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 

servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta 

una analisi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016; 

 

b) valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del 

servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al 

riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. 

rispetto al suddetto obiettivo; 

 

RITENUTO altresì opportuno sospendere, nelle more degli esiti della suddetta analisi tecnico – economica e 

giuridica, ogni decisione in merito alla modalità di affidamento del servizio integrato r.u. dell’Ambito Toscana Costa; 

 

CONSTATATO che trattandosi di atto di mero indirizzo non è richiesto il parere di regolarità tecnica sulla presente 

deliberazione. 

 

Con votazione validamente assunta ai sensi dello Statuto e riportante il seguente esito: 

 

Presenti: n.24 Comuni, per quote rappresentate 50,42% 

Favorevoli: n.23 Comuni, per quote rappresentate 48,49% 

Contrari: n.1 Comune (Cascina), per quote rappresentate 1,93% 

Astenuti: nessun Comune. 
 

A maggioranza 

 

DELIBERA 

 

1. Di assumere quanto descritto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli 

investimenti ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e giuridica su possibili modelli 

organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali; 

 

3. Di ritenere necessario che la suddetta analisi però contenga, alla luce degli scenari che emergeranno 

dall’aggiornamento del vigente Piano Straordinario, verifiche inerenti l’efficacia e l’economicità nella gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti da parte di RetiAmbiente S.p.A. oltre ad una approfondita: 
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a) valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino 

ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello in house, 

dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 

nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016; 

 

b) valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del 

servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al 

riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto 

al suddetto obiettivo;  

 

4. Di stabilire che la valutazione di cui al punto precedente sia volta a: 

 

 valutare RetiAmbiente S.p.A. come società industriale Capogruppo delle società operative locali (modello 

Holding) congiuntamente ad una ipotesi di cambio di modello aziendale secondo la tipologia di azienda 

speciale consortile; 

 stabilire norme regolatorie e di garanzia condivise al fine di favorire l’ingresso tra le società già appartenenti 

alla Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. di tutte le altre società operative locali presenti nell’ATO Toscana 

Costa e tali da garantire e consentire ai Comuni la capacità di esercitare il controllo analogo sulla 

Capogruppo e sulle società operative locali ed il potere di nomina dei C.d.A. delle aziende di rispettivo 

riferimento territoriale; 

 completare la partecipazione di tutti i Comuni in RetiAmbiente S.p.A. favorendo l’ingresso del Comune di 

Borgo a Mozzano, unico tra i Comuni dell’ATO Toscana Costa a non essere ancora socio; 

 

5. Di garantire che il percorso anzidetto si articoli attraverso la concertazione con la pluralità dei Comuni soci di 

RetiAmbiente S.p.A., raccogliendo le istanze ricorrenti e privilegiando forme di gestione plurali, pur nel rispetto 

delle norme e dei vincoli tecnico – economici programmati; 

 

6. Di sospendere, nelle more degli esiti della suddetta analisi tecnico – economica e giuridica, ogni decisione in 

merito alla modalità di affidamento del servizio integrato r.u. nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa; 

 

7. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 
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Deliberazione dell’Assemblea  
n. 14 del 19.12.2018 

 
 

OGGETTO: aggiornamento degli indirizzi per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani nell’A.T.O. Toscana Costa: approvazione. 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
 
Non richiesto trattandosi di atto di mero indirizzo. 
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Deliberazione dell’Assemblea  
n. 14 del 19.12.2018 

 
 

OGGETTO: aggiornamento degli indirizzi per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani nell’A.T.O. Toscana Costa: approvazione. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
                             Lorenzo BACCI (*) 

   IL DIRIGENTE 
                             Michele Francesco PINOTTI (*) 

 
 
(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Soggetto ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione a decorrere dal 27.12.2018 è stata posta in pubblicazione sul sito web 
www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà esecutiva.  
 
      Livorno, 27.12.2018 
                                                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                                       Michele Francesco Pinotti (*) 
 
(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Soggetto ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993. 
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Deliberazione dell’Assemblea 
n. 3 del 30.04.2019 

 

OGGETTO: proposta di aggiornamento del Piano Straordinario: adozione. 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 15.30, presso la Sala Convegni 

“Palazzina Colombo” – Interporto “A. Vespucci” via delle Colline, 100 – Guasticce – Collesalvetti (LI), si è 

riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

A.T.O. Toscana Costa, convocata dal Presidente Lorenzo Bacci in data 23.04.2019 con nota prot. 

0000886/2019, per deliberare sugli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Effettuato l’opportuno riscontro sul foglio firme, risultano presenti in aula i Comuni sotto indicati: 
 

Comune Quota Pres. Nominativo Comune Quota Pres. Nominativo 

Altopascio 0,88 S Sara D'Ambrosio Massa 5,29 D Veronica Ravagli 

Aulla 0,66   Massarosa 2,59   

Bagni di Lucca 0,51 D Antonio Bianchi Minucciano 0,36   

Bagnone 0,37   Molazzana 0,21   

Barga 0,74   Montecarlo 0,45   

Bibbona 0,76 D Enzo Mulè Montecatini Val di Cecina 0,21   

Bientina 0,60   Montescudaio 0,29   

Borgo a Mozzano 0,66   Monteverdi Marittimo 0,22   

Buti 0,52   Montignoso 0,74   

Calci 0,57 D Valentina Ricotta Montopoli in Val d’Arno 0,68 D Alessandro Varallo 

Calcinaia 0,78   Mulazzo 0,37   

Camaiore 2,32 D Simone Leo Orciano Pisano 0,22   

Campo nell’Elba 0,62   Palaia 0,43 S Marco Gherardini 

Camporgiano 0,30   Peccioli 4,38   

Capannoli 0,43 D Ivan Giannotti Pescaglia 0,41   

Capannori 1,94 D Matteo Francesconi Piazza al Serchio 0,31   

Capoliveri 0,55   Pietrasanta 1,55   

Capraia Isola  0,24   Pieve Fosciana 0,41   

Careggine 0,18   Pisa 7,19   

Carrara 3,68   Podenzana 0,36   

Casale Marittimo 0,21   Pomarance 0,49   

Casciana Terme Lari 0,79   Ponsacco 0,81   

Cascina 1,93 vS Dario Rollo Pontedera 1,64 D Marco Cecchi 

Casola in Lunigiana 0,35   Pontremoli 0,57   

Castelfranco di Sotto 0,77   Porcari 0,73 D David Del Prete 

Castellina Marittima 0,25   Porto Azzurro 0,75   

Castelnuovo di Garfagnana 0,52   Portoferraio 1,00   

Castelnuovo di Val di Cecina 0,40   Rio  0,43   

Castiglione di Garfagnana 0,29   Riparbella 0,23   

Cecina 1,75   Rosignano Marittimo 5,32   
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Chianni 0,23   San Giuliano Terme 1,55   

Collesalvetti 1,25 S Lorenzo Bacci San Miniato 1,40 D Gianluca Bertini 

Comano 0,32   San Romano in Garfagnana 0,34   

Coreglia Antelminelli 0,41   Santa Croce sull'Arno 0,82 D Daniele Grondacci 

Crespina Lorenzana 0,49   Santa Luce 0,21   

Fabbriche di Vergemoli 0,23   Santa Maria a Monte 0,72   

Fauglia 0,42 S Carlo Carli Seravezza 0,85   

Filattiera 0,39   Sillano Giuncugnano 0,18   

Fivizzano 0,51   Stazzema 0,26   

Forte dei Marmi 1,04 D Enrico Ghiselli Terricciola 0,36   

Fosciandora 0,19   Tresana 0,37   

Fosdinovo 0,43   Vagli Sotto 0,18   

Gallicano 0,45   Vecchiano 0,79 D Mina Canarini 

Guardistallo 0,20   Viareggio 4,27   

Lajatico 0,21   Vicopisano 0,65 D Valentina Bertini 

Licciana Nardi 0,43   Villa Basilica 0,42     

Livorno 9,32 D Valentina Montanelli Villa Collemandina 0,21     

Lucca 4,40 D Francesco Raspini Villafranca in Lunigiana 0,44     

Marciana 0,42     Volterra 0,70     

Marciana Marina 0,42     Zeri 0,31     

Legenda: S = sindaco; vS = vice sindaco; D = assessore comunale delegato/consigliere comunale delegato;  
 
 
Essendo presenti n. 22 Comuni per quote rappresentate pari al 38,20%, l’Assemblea, ai sensi dello Statuto, è 

validamente costituita ed atta a deliberare. 

 
Presiede l’Assemblea il dr. Lorenzo Bacci, Sindaco del Comune di Collesalvetti. 

 

Verbalizza la seduta il dr. Roberto Nieri, funzionario dell’Autorità. 
 
Si passa quindi all’esame del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Proposta di aggiornamento 

del Piano Straordinario: adozione.”. 

 

 
 

- o m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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L’A S S E M B L E A 

 

RICHIAMATO l’Art. 26 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del 

servizio e dei piani di ambito - della legge regionale toscana 28 ottobre 2014, n. 61 che così recita:  

«1. Fino all’adeguamento del piano regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 2, le autorità per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del 

medesimo articolo 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani 

interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente 

articolo.  

2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell’autorità per 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, 

ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può 

presentare all’autorità osservazioni. 

3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, 

esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute 

nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è 

trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono 

formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 

4. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono approvati con proprio atto 

dall’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che 

provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L’aggiornamento ha 

efficacia dalla data di pubblicazione. 

5. L’aggiornamento del piano straordinario e l’aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini 

anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito 

istituzionale su cui il piano è consultabile.». 

CONSIDERATO che  

 dalla data di approvazione del vigente Piano Straordinario, avvenuta con delibera dell’Assemblea n. 11 del 

06.07.2015, sono intervenute variazioni nell’attuale sistema di gestione, negli strumenti di pianificazione 

sovraordinati e nelle politiche dell’UE in materia; 

 tali modifiche, come anche puntualmente esposto nella deliberazione dell’assemblea n. 6 del 21.06.2018, 

sono relative in particolare alla situazione impiantistica: ciò comporta la necessità, come del resto già 

previsto dal vigente Piano Straordinario, di rivedere le ipotesi relative ai flussi oggetto di trattamento, al fine 

di garantire il rispetto di obiettivi e prescrizioni del Piano straordinario e di salvaguardare lo schema 

generale di gestione dei rifiuti adottato. 

CONSIDERATO, in particolare, che l’aggiornamento si rende necessario in seguito: 
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 alle novità intervenute nella pianificazione regionale toscana, con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 

26 luglio 2017 è stata infatti approvata la "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei 

siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti.", con l'inserimento 

dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) realizzato presso la discarica di Legoli (Comune di 

Peccioli, Provincia di Pisa); 

 all’accordo inter Ambito siglato tra le tre AATO rifiuti della Toscana e la revisione delle previsioni di 

produzione di rifiuti nel periodo 2018-2020. 

 all’approvazione, in data 22 maggio 2018, da parte della Commissione Europea di una serie di misure 

ambiziose per adeguare alle sfide future la legislazione dell'UE sui rifiuti, nell'ottica più ampia della politica 

unionale di economia circolare. 

CONSIDERATO inoltre che nel corso della seduta del 19/04/2019 del Consiglio Direttivo, tenutasi in 

preparazione della presente sessione assembleare, sono state verbalizzate le posizioni ufficiali dichiarate dalle 

Amministrazioni comunali sedi dei due impianti di termovalorizzazione presenti in questo Ambito, da cui emerge 

che: 

 da parte dell’Amministrazione comunale di Pisa non vi è volontà alcuna di rimettere in funzione, previo 

revamping, l’impianto di termovalorizzazione sito il Loc. Ospedaletto che ad oggi non è in funzione; 

 da parte dell’Amministrazione comunale di Livorno vi è la volontà di arrestare entro l’anno 2021 il 

funzionamento del termovalorizzatore sito il Loc. Picchianti (si veda anche Decisione della Giunta 

Comunale di Livorno n.137 del 15.04.2019, acquisita agli atti di questa Autorità); 

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano Straordinario, allegato A al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

RILEVATO che: 

 La proposta di aggiornamento del Piano Straordinario di questa Autorità contiene: 

 l'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nel periodo transitorio e nella configurazione a regime. 

Per periodo transitorio di intende il periodo previsto per la riorganizzazione complessiva e l’ottimizzazione 

dei servizi di raccolta e igiene urbana e per la piena entrata in funzione dell’impiantistica prevista dal 

Piano Straordinario, corrispondente ai primi 4 anni successivi all’approvazione del Piano. All’interno del 

Periodo Transitorio, si prevede una fase di riorganizzazione dei servizi, intesa come periodo previsto per 

la sola riorganizzazione dei servizi di raccolta e igiene urbana, per adeguarli a quelli previsti dal Piano 

Straordinario. Tale fase dovrà completarsi entro il 2021. Il Periodo a regime sarà costituito dal periodo 

che intercorre tra la conclusione del Periodo Transitorio e il termine dell’affidamento, ossia dal quinto al 

quindicesimo anno di servizio, salvo modifiche. 

 la definizione per il periodo 2020 - 2023 dei flussi attesi agli impianti del sistema, sia quelli interni al 

perimetro dell’affidamento, sia quelli esterni con i quali sono state stipulate apposite convenzioni 

eventualmente aggiornabili in base alle indicazioni od indirizzi emanati dalle autorità a ciò competenti.  

 le prescrizioni sulla cui base dovrà essere redatta la progettazione industriale dei servizi di raccolta; 

 le prescrizioni sulla cui base dovrà essere redatta la progettazione dell’impiantistica da realizzare, 

convertire o gestire all'interno del perimetro di affidamento; 
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 la definizione dei costi standard e della produttività standard dei servizi posti a base della progettazione 

dei servizi; 

 la definizione, considerando lo stato attuale dei costi, degli investimenti da attuarsi sulla base, delle 

previsioni dei costi standard dei servizi di recupero - trattamento e smaltimento: tale azione dovrà essere 

svolta in via preliminare rispetto alla definizione dei costi attesa dalla progettazione degli impianti. 

 L’aggiornamento del Piano Straordinario si basa su: 

 nuove disposizioni normative in materia di raccolta differenziata e di trattamento dei rifiuti, in particolare il 

nuovo Pacchetto “Economia Circolare approvato nel 2018; 

 nuova delimitazione dei Comuni facenti parte dell’Ambito, a seguito degli accorpamenti intervenuti 

successivamente all’approvazione dello stesso. Allo stato attuale l’Ambito risulta composto da 100 

Comuni; 

 nuove indicazioni di pianificazione provenienti dalla modifica del Piano regionale di gestione dei Rifiuti e 

delle bonifiche (PRB), approvata con DCR N.55 del 26.07.2017, a cui si conforma; 

 cambiamenti intervenuti nel sistema di raccolta e nella disponibilità impiantistica dell'ATO Toscana 

Costa. 

 Nel contesto del percorso di aggiornamento del Piano Straordinario, le previsioni del precedente Piano 

Straordinario, contenute nel capitolo 2-Schema generale di gestione dei rifiuti 2016-2018-2020 (periodo 

transitorio e a regime, successivo all’avvenuto affidamento al Gestore di Ambito) e le tabelle di riferimento in 

esso contenute (produzioni, flussi, allocazioni tra impianti), elaborate a livello indicativo e non prescrittivo, 

devono essere revisionate, in particolare per quanto riguarda la quantificazione ed allocazione dei flussi dei 

rifiuti che tengano conto delle variazioni intercorse nell’attuale sistema di gestione e negli strumenti di 

pianificazione sovraordinati, successivamente alla sua approvazione (Delibera Assemblea ATO n. 11 del 

06/07/2015). 

RILEVATO inoltre che: 

 la presente proposta di aggiornamento del Piano Straordinario è stata redatta in coerenza con le 

previsioni del vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti; 

 la presente proposta di Piano straordinario sostituisce tutte le precedenti versioni; 

 il Piano Straordinario, una volta approvato ed entrato in vigore, costituisce un atto di programmazione 

dei servizi comunque subordinato al Piano Regionale, oltre che alla normativa regionale, nazionale ed 

unionale; 

 le previsioni del Piano Straordinario approvato, di conseguenza, sono soggette a modifica in funzione 

delle novità normative e pianificatorie sovraordinate che dovessero intervenire. 

 

PRESO atto che 

 è stata avanzata, con PEC del 27.03.2019, prot. n. 0000697/2019, richiesta avvalimento del NURV 

quale Autorità competente per la valutazione ambientale strategica (art. 12, comma 2bis l.r. 10/2010).  
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 tale richiesta è stata avanzata da questa Autorità, in attuazione della L.R. 61/2014, così come 

modificata dalla L.R. 8/2016, in quanto soggetto che elabora ed approva piani o programmi, e che 

risulta essere Autorità procedente come definito dall'art. 4, comma 1 - lett. i) della l.r. 10/2010.  

 l’aggiornamento del Piano straordinario per il primo affidamento del servizio, risulta essere infatti una 

modifica soggetta alle procedure di V.A.S. di cui alla l.r. 10/2010 e, nell'organigramma e per i compiti 

affidati dalla l.r. 69/2011, l’Autorità non dispone di specifica struttura né delle necessarie competenze e 

requisiti individuati dall'art. 12, comma 1 della l.r. 10/2010 a cui poter affidare il ruolo di Autorità 

Competente per la VAS a cui spetta l'adozione di provvedimenti di verifica di assoggettabilità, 

l'espressione del parere motivato e la collaborazione con l'autorità procedente nell'espletamento delle 

procedure relative alla VAS;  

 tali condizioni vincolano questa Autorità ad individuare in un soggetto esterno l'Autorità Competente in 

materia di VAS e che trovano applicazione le condizioni di cui all'art.12 comma 2bis della l.r. 10/10, da 

cui la richiesta del 27.3.2019 sopra menzionata. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal 

Dirigente competente; 

Con votazione validamente assunta ai sensi dello Statuto e riportante il seguente esito: 

Presenti: n.22 Comuni, per quote rappresentate pari al 38,20%. 

Favorevoli: n.19 Comuni, per quote rappresentate pari al 29,94%. 

Contrari: n.2 Comuni (Cascina, Forte dei Marmi.), per quote rappresentate pari al 2,97%. 

Astenuti: n.1 Comune (Massa), per quote rappresentate pari al 5,29%. 

A maggioranza 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che quanto descritto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di adottare la proposta di aggiornamento del Piano Straordinario, Allegato A al presente atto quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

3) di dare mandato al Direttore Generale affinchè la proposta di aggiornamento del Piano sia depositata per 

trenta (30) giorni consecutivi presso le sedi dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

e dei Comuni compresi nel territorio dell'ATO Toscana Costa, e venga pubblicata sul sito istituzionale dei 

medesimi Enti e della Regione. Durante tale termine chiunque potrà presentare all’Autorità osservazioni. 

4) di dare altresì mandato al Direttore Generale di trasmettere la proposta di aggiornamento del Piano: 

 alla Regione Toscana affinché, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, esprima, con 

deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute 

nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.  

 alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, potranno 

formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee 

alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 
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 al Nucleo unificato regionale di valutazione (Nurv) per l’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di 

Autorità Competente per la VAS a cui spetta l'adozione di provvedimenti di verifica di assoggettabilità, 

l'espressione del parere motivato e la collaborazione con l'autorità procedente nell'espletamento delle 

procedure relative alla VAS. 

5) di dare infine mandato al Direttore Generale di portare in approvazione la proposta di aggiornamento del 

Piano non appena concluso l’iter necessario al suo perfezionamento; 

6) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
N. 3 del 30.04.2019 

 
 

OGGETTO: proposta di aggiornamento del Piano Straordinario: adozione. 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.  
 

 
Livorno, 30.04.2019 

 
Il Dirigente 

  Michele Francesco Pinotti (*) 
 

(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
N.3 del 30.04.2019 

 
 

OGGETTO: proposta di aggiornamento del Piano Straordinario: adozione. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
                             Lorenzo BACCI (*) 

    IL DIRIGENTE 
                             Michele Francesco PINOTTI (*) 

 
 
(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione a decorrere dal 03.05.2019 è stata posta in pubblicazione sul sito web 
www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà esecutiva.  
 
  Livorno, 03.05.2019 
                                                                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                                                       Michele Francesco Pinotti (*) 
 
(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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Deliberazione dell’Assemblea 
n. 6 del 30.04.2019 

 

OGGETTO: assegnazione indirizzi ed obiettivi al Direttore Generale per l’anno 2019: 
approvazione. 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 15.30, presso la Sala Convegni 

“Palazzina Colombo” – Interporto “A. Vespucci” via delle Colline, 100 – Guasticce – Collesalvetti (LI), si è 

riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

A.T.O. Toscana Costa, convocata dal Presidente Lorenzo Bacci in data 23.04.2019 con nota prot. 

0000886/2019, per deliberare sugli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Effettuato l’opportuno riscontro sul foglio firme, risultano presenti in aula i Comuni sotto indicati: 
 

Comune Quota Pres. Nominativo Comune Quota Pres. Nominativo 

Altopascio 0,88 S Sara D'Ambrosio Massa 5,29 D Veronica Ravagli 

Aulla 0,66   Massarosa 2,59   

Bagni di Lucca 0,51 D Antonio Bianchi Minucciano 0,36   

Bagnone 0,37   Molazzana 0,21   

Barga 0,74   Montecarlo 0,45   

Bibbona 0,76 D Enzo Mulè Montecatini Val di Cecina 0,21   

Bientina 0,60   Montescudaio 0,29   

Borgo a Mozzano 0,66   Monteverdi Marittimo 0,22   

Buti 0,52   Montignoso 0,74   

Calci 0,57 D Valentina Ricotta Montopoli in Val d’Arno 0,68 D Alessandro Varallo 

Calcinaia 0,78   Mulazzo 0,37   

Camaiore 2,32 D Simone Leo Orciano Pisano 0,22   

Campo nell’Elba 0,62   Palaia 0,43 S Marco Gherardini 

Camporgiano 0,30   Peccioli 4,38   

Capannoli 0,43 D Ivan Giannotti Pescaglia 0,41   

Capannori 1,94 D Matteo Francesconi Piazza al Serchio 0,31   

Capoliveri 0,55   Pietrasanta 1,55   

Capraia Isola  0,24   Pieve Fosciana 0,41   

Careggine 0,18   Pisa 7,19   

Carrara 3,68   Podenzana 0,36   

Casale Marittimo 0,21   Pomarance 0,49   

Casciana Terme Lari 0,79   Ponsacco 0,81   

Cascina 1,93 vS Dario Rollo Pontedera 1,64 D Marco Cecchi 

Casola in Lunigiana 0,35   Pontremoli 0,57   

Castelfranco di Sotto 0,77   Porcari 0,73 D David Del Prete 

Castellina Marittima 0,25   Porto Azzurro 0,75   

Castelnuovo di Garfagnana 0,52   Portoferraio 1,00   

Castelnuovo di Val di Cecina 0,40   Rio  0,43   

Castiglione di Garfagnana 0,29   Riparbella 0,23   

Cecina 1,75   Rosignano Marittimo 5,32   
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Chianni 0,23   San Giuliano Terme 1,55   

Collesalvetti 1,25 S Lorenzo Bacci San Miniato 1,40 D Gianluca Bertini 

Comano 0,32   San Romano in Garfagnana 0,34   

Coreglia Antelminelli 0,41   Santa Croce sull'Arno 0,82 D Daniele Grondacci 

Crespina Lorenzana 0,49   Santa Luce 0,21   

Fabbriche di Vergemoli 0,23   Santa Maria a Monte 0,72   

Fauglia 0,42 S Carlo Carli Seravezza 0,85   

Filattiera 0,39   Sillano Giuncugnano 0,18   

Fivizzano 0,51   Stazzema 0,26   

Forte dei Marmi 1,04 D Enrico Ghiselli Terricciola 0,36   

Fosciandora 0,19   Tresana 0,37   

Fosdinovo 0,43   Vagli Sotto 0,18   

Gallicano 0,45   Vecchiano 0,79 D Mina Canarini 

Guardistallo 0,20   Viareggio 4,27   

Lajatico 0,21   Vicopisano 0,65 D Valentina Bertini 

Licciana Nardi 0,43   Villa Basilica 0,42     

Livorno 9,32 D Valentina Montanelli Villa Collemandina 0,21     

Lucca 4,40 D Francesco Raspini Villafranca in Lunigiana 0,44     

Marciana 0,42     Volterra 0,70     

Marciana Marina 0,42     Zeri 0,31     

Legenda: S = sindaco; vS = vice sindaco; D = assessore comunale delegato/consigliere comunale delegato;  
 
 

Essendo presenti n. 22 Comuni per quote rappresentate pari al 38,20%, l’Assemblea, ai sensi dello Statuto, è 

validamente costituita ed atta a deliberare. 

 
Presiede l’Assemblea il dr. Lorenzo Bacci, Sindaco del Comune di Collesalvetti. 

 

Verbalizza la seduta il dr. Roberto Nieri, funzionario dell’Autorità. 
 
Si passa quindi all’esame del sesto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “assegnazione indirizzi ed 

obiettivi al Direttore Generale per l’anno 2019: approvazione.”. 

 

 
 

- o m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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L’A S S E M B L E A 

 

VISTO l’art. 36, comma 1, lett. h) della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 in cui è stabilito che 

l’Assemblea provveda “alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità 

servizio rifiuti “; 

PRESO ATTO pertanto di dover formulare al Direttore Generale, dr. Franco Borchi, i suddetti indirizzi per 

l’esercizio 2019, che rappresenta il suo ultimo anno di incarico in quanto lo stesso terminerà da contratto il 

prossimo 19/11/2019; 

DATO ATTO che tali indirizzi costituiranno anche gli obiettivi ai fini della misurazione della performance 

individuale del Direttore Generale per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che con precedente atto n. 14/2018, questa Assemblea, esercitando la funzione che l’art. 36 

gli assegna in relazione alla scelta della forma di gestione del servizio, ha deliberato quanto segue: 

1. (…) 

2. Di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli 

investimenti ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e giuridica su possibili modelli 

organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali; 

3. Di ritenere necessario che la suddetta analisi però contenga, alla luce degli scenari che emergeranno 

dall’aggiornamento del vigente Piano Straordinario, verifiche inerenti l’efficacia e l’economicità nella gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti da parte di RetiAmbiente S.p.A. oltre ad una approfondita: 

a) valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad 

ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello in house, 

dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 

nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016; 

b) valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del 

servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo 

dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto 

obiettivo;  

4. Di stabilire che la valutazione di cui al punto precedente sia volta a: 

 valutare RetiAmbiente S.p.A. come società industriale Capogruppo delle società operative locali (modello 

Holding) congiuntamente ad una ipotesi di cambio di modello aziendale secondo la tipologia di azienda 

speciale consortile; 

 stabilire norme regolatorie e di garanzia condivise al fine di favorire l’ingresso tra le società già appartenenti 

alla Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. di tutte le altre società operative locali presenti nell’ATO Toscana Costa 

e tali da garantire e consentire ai Comuni la capacità di esercitare il controllo analogo sulla Capogruppo e 

sulle società operative locali ed il potere di nomina dei C.d.A. delle aziende di rispettivo riferimento territoriale; 
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 completare la partecipazione di tutti i Comuni in RetiAmbiente S.p.A. favorendo l’ingresso del Comune di 

Borgo a Mozzano, unico tra i Comuni dell’ATO Toscana Costa a non essere ancora socio; 

5. Di garantire che il percorso anzidetto si articoli attraverso la concertazione con la pluralità dei Comuni soci di 

RetiAmbiente S.p.A., raccogliendo le istanze ricorrenti e privilegiando forme di gestione plurali, pur nel rispetto 

delle norme e dei vincoli tecnico – economici programmati; 

6. Di sospendere, nelle more degli esiti della suddetta analisi tecnico – economica e giuridica, ogni decisione in 

merito alla modalità di affidamento del servizio integrato r.u. nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa; 

RICHIAMATO il contenuto del Documento Unico di Programmazione 2019- 2021, approvato con delibera n. 15 

del 19/12/2019;  

VALUTATA come prioritaria per l’esercizio 2019 l’esecuzione, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente e 

delle funzioni affidate al Direttore Generale di cui all’art. 38 della l.r.t. 69/2011, delle seguenti attività: 

1. Aggiornamento del vigente Piano Straordinario dei rifiuti urbani; 

2. Dare esecuzione alla delibera n. 14/2018 ed in particolare produrre un’analisi giuridica, economica e 

tecnica, volta a verificare la presenza dei presupposti normativi per scegliere, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. d) della LR n.69/2011, come “forma di gestione” del Servizio d’Ambito quella dell’in 

house providing con affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. Per svolgere tale attività si autorizza 

il Direttore Generale a richiedere a RetiAmbiente S.p.A. uno specifico piano industriale che riguardi 

l’intero Ambito; 

3. Curare la corretta gestione dei flussi in ottemperanza alla cd “circolare Orlando” ed in base 

all’Accordo Inter-ambito vigente; 

4. Promuovere l’impiego delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Toscana con DGRT. n. 

274/2018 e n.278/2018 nella realizzazione di progetti volti a migliorare i livelli della raccolta 

differenziata.  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente competente, espresso ai sensi dell’art. n. 49 

del D. Lgs 267/00;  

Con votazione validamente assunta ai sensi dello Statuto e riportante il seguente esito: 

Presenti: n.22 Comuni, per quote rappresentate pari al 38,20% 

Favorevoli: n.19 Comuni, per quote rappresentate pari al 25,91% 

Contrari: nessun Comune. 

Astenuti: n.3 Comuni (Cascina, Forte dei Marmi, Livorno), per quote rappresentate pari al 12,29% 

 

a maggioranza 

D E L I B E R A 
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 di formulare gli indirizzi al Direttore Generale, dr. Franco Borchi, per l’amministrazione dell’Ente 

relativamente all’esercizio 2019, che rappresenta il suo ultimo anno di incarico in quanto lo stesso 

terminerà da contratto il prossimo 19/11/2019, mediante l’assegnazione dei seguenti obiettivi: 

 Obiettivo n. 1: Aggiornamento del vigente Piano Straordinario dei rifiuti urbani; 

 Obiettivo n. 2: Dare esecuzione alla delibera n. 14/2018 ed in particolare produrre un’analisi 

giuridica, economica e tecnica, volta a verificare la presenza dei presupposti normativi per 

scegliere, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d) della LR n.69/2011, come “forma di gestione” del 

Servizio d’Ambito quella dell’in house providing con affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. Per 

svolgere tale attività si autorizza il Direttore Generale a richiedere a RetiAmbiente S.p.A. uno 

specifico piano industriale che riguardi l’intero Ambito; 

 Obiettivo n. 3: Curare la corretta gestione dei flussi in ottemperanza alla cd “circolare Orlando” ed in 

base all’Accordo Inter-ambito vigente; 

 Obiettivo n. 4: Promuovere l’impiego delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Toscana con 

DGRT. n. 274/2018 e n.278/2018 nella realizzazione di progetti volti a migliorare i livelli della raccolta 

differenziata.  

 di stabilire che il grado di raggiungimento dei suddetti obiettivi rappresenterà la misura della performance 

individuale del Direttore Generale per l’anno 2019, alla quale, in base al vigente sistema di valutazione 

della performance, sarà attribuito un punteggio fino a 45 punti; 

 di ponderare, in relazione al punto precedente, gli obiettivi assegnati mediante l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: - obiettivo n. 1 fino a 13 punti; - obiettivo n. 2 fino a 13 punti; - obiettivo n. 3 fino a 9,5 punti; - 

obiettivo n. 4 fino a 9,5 punti;   

 di pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 
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Deliberazione dell’Assemblea 
n. 6 del 30.04.2019 

 
 

OGGETTO: assegnazione indirizzi ed obiettivi al Direttore Generale per l’anno 2019: approvazione. 

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.  
 

Livorno, 30.04.2019 
                          IL DIRIGENTE 

  Michele Francesco Pinotti (*) 
 

 
(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993. 
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Deliberazione dell’Assemblea  

n. 6 del 30.04.2019 
 

 

OGGETTO: assegnazione indirizzi ed obiettivi al Direttore Generale per l’anno 2019: approvazione. 

 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

         IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
                        Lorenzo BACCI (*) 

   IL DIRIGENTE 
                          Michele Francesco PINOTTI (*) 

 
 

(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993. 
 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione a decorrere dal 03.05.2019 viene posta in pubblicazione sul sito web 
www.atotoscanacosta.it – sezione: albo pretorio on line – per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà 
esecutiva.  
 
     Livorno, 03.05.2019 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Michele Francesco PINOTTI (*) 
 
(*) La firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa del nominativo del Soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993. 
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ALLEGATO N. 4  
 

RELAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

L’aggiornamento del Piano Straordinario (d’ora innanzi PS) si inserisce nel percorso individuato dall’Assemblea di 
questa Autorità con delibera di indirizzo n. 14 del 19.12.2018, di cui è opportuno richiamare di seguito i contenuti del 
mandato affidato al Direttore Generale:  
1. (…) 
2. Di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli 

investimenti ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e giuridica su possibili modelli 
organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali; 

3. Di ritenere necessario che la suddetta analisi però contenga, alla luce degli scenari che emergeranno 
dall’aggiornamento del vigente Piano Straordinario, verifiche inerenti l’efficacia e l’economicità nella gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti da parte di RetiAmbiente S.p.A. oltre ad una approfondita: 

a) valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora 
prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello in house, dando conto 
delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
192 del D.lgs. 50/2016; 

b) valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio 
e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere 
valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo;  

4. Di stabilire che la valutazione di cui al punto precedente sia volta a: 

 valutare RetiAmbiente S.p.A. come società industriale Capogruppo delle società operative locali (modello Holding) 
congiuntamente ad una ipotesi di cambio di modello aziendale secondo la tipologia di azienda speciale consortile; 

 stabilire norme regolatorie e di garanzia condivise al fine di favorire l’ingresso tra le società già appartenenti alla 
Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. di tutte le altre società operative locali presenti nell’ATO Toscana Costa e tali da 
garantire e consentire ai Comuni la capacità di esercitare il controllo analogo sulla Capogruppo e sulle società 
operative locali ed il potere di nomina dei C.d.A. delle aziende di rispettivo riferimento territoriale; 

 completare la partecipazione di tutti i Comuni in RetiAmbiente S.p.A. favorendo l’ingresso del Comune di Borgo a 
Mozzano, unico tra i Comuni dell’ATO Toscana Costa a non essere ancora socio; 

5. Di garantire che il percorso anzidetto si articoli attraverso la concertazione con la pluralità dei Comuni soci di 
RetiAmbiente S.p.A., raccogliendo le istanze ricorrenti e privilegiando forme di gestione plurali, pur nel rispetto delle 
norme e dei vincoli tecnico – economici programmati; 

6. Di sospendere, nelle more degli esiti della suddetta analisi tecnico – economica e giuridica, ogni decisione in merito 
alla modalità di affidamento del servizio integrato r.u. nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa; 

 
Orbene, anche in base al lavoro svolto sino ad oggi ed alle verifiche effettuate con le aziende operanti sul territorio dell’Ato 
Toscana Costa – con gli uffici della Regione Toscana e con significative realtà gestionali presenti su scala nazionale, 
emerge chiaramente che l’aggiornamento del Piano straordinario non rappresenta  un elaborato a se’ stante, ma deve 
essere il documento che contiene tutti i presupposti sulla base dei quali può essere redatto il Piano Industriale di 
RetiAmbiente S.p.A. e di conseguenza l’analisi sulle efficienza operativa di tale azienda e la valutazione di cui all’art. 192 
del DLgs 50/2016 alla quale è subordinata l’eventuale scelta della modalità di affidamento secondo il modello in house 
providing. 
 
Il percorso delineato dal combinato disposto di cui alla citata deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità n. 14 del 
19.12.2018 ed alle recentissime deliberazioni n. 3 (“Proposta di aggiornamento del Piano Straordinario – Adozione “) e n. 
6 (Assegnazione al Direttore Generale degli obiettivi per il 2019) del 30.04.2019, può quindi essere schematizzato nel 
modo seguente, tenendo conto che i termini indicati possono variare, anche in maniera significativa, in base ai tempi 
necessari per la redazione del Piano Industriale di RetiAmbiente e soprattutto per le delibere consiliari di 
approvazione delle modifiche statutarie della medesima azienda: 
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ADEMPIMENTO TERMINI NOTE 

1. ADOZIONE PROPOSTA 
DI AGGIORNAMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

 

Adozione già 
avvenuta con 

Delibera di 
Assemblea n. 3 
del 30.04.2019. 

La proposta prefigura l’assetto impiantistico a regime e lo schema di 
gestione nel transitorio ed a regime. In essa sono indicati gli standard di 
servizio e di produttività, nonché gli indicatori di costo unitario per ogni 
singola fase dalla raccolta al trattamento/smaltimento. E’ infine previsto il 
Piano degli investimenti ed il PEF a regime 

2. APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO 
PIANO 
STRAORDINARIO 

Sarà sottoposto 
all’Assemblea 

entro il 30.07.2019 

L’approvazione sarà possibile dopo avere concluso l’iter che prevede 
l’acquisizione del parere vincolante della Regione rispetto alla coerenza 
con il Piano Regionale, del NURV per la procedura di VAS, le valutazioni 
sulle osservazioni pervenute. 

3. INVIO RICHIESTA A 
RETIAMBIENTE S.P.A. 
DI REDIGERE IL PIANO  
INDUSTRIALE PER LA 
GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI AMBITO 
COME SOGGETTO IN 
HOUSE DI TUTTI I 
COMUNI 
DELL’AMBITO. 

 
 

Entro il 30.07.2019  
con termine per 
adempiere non 
inferiore a 60 

giorni quindi entro 
il 30.09.2019  

- RetiAmbiente S.p.A. dovrà consegnare un P.I, comprensivo del PEF, 
sulla base ed in osservanza degli obiettivi e degli standard fissati 
indicati nel PS.  

- RetiAmbiente dovrà sviluppare il proprio Piano Industriale sia dalla 
Capogruppo che dalle singole società controllate, con indicazione dei 
meccanismi di raccordo – di utilizzo delle risorse e strutture.  

- Nel PI dovranno essere esplicitati anche gli oneri ed i meccanismi 
derivanti dal trasferimento del personale dalle attuali gestioni a 
RetiAmbiente S.p.A., sulla base della ricognizione effettuata dall’Ato 
ai sensi di legge, e dell’utilizzo e mobilità del personale tra le aziende 
del gruppo e tra di esse e la capogruppo.  

- RetiAmbiente dovrà definire la propria proposta di STATUTO e di 
eventuale regolamento che consenta il corretto esercizio del controllo 
analogo da parte dei comuni 

4. ANALISI DELLA 
CONGRUITA’ AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO 
IN HOUSE E 
APPROVAZIONE ATTO 
ASSEMBLEARE DI 
SCELTA DEFINITIVA 
DELLA MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO 

 
 

Entro il 30.11.2019  
 
 

La congruità del PI di RA, anche ai fini della Relazione ex art. 34 c. 20 
della L. 179/2012 e della motivazione di cui all’art. 192 del vigente Cod 
App., dovrà svilupparsi secondo i seguenti criteri e direttrici: 
a) Il PI ed il relativo PEF dovrà essere valutato sulla base della sua 

sostenibilità economica e dell’equilibrio nell’utilizzo delle risorse ed in 
relazione alla sua coerenza con le prescrizioni del PS; 

b) dovrà essere valutata la convenienza economica del P.I. in relazione 
al P.S. e dovrà essere svolta un’analisi di benchmarking per allargare 
il raffronto tra i costi complessivi del servizio e tra i principali fattori 
economici indicati nel P.I. di RETAMBIENTE S.p.A. con quelli 
applicati in altre realtà regionali e nazionali ove insistono modelli di 
gestioni anche diversamente strutturati rispetto al modello in house 
providing. 

c) dovranno essere altresì definiti gli elementi del cd “controllo analogo” 
da parte dei comuni su RETIAMBIENTE S.p.A. e sulle singole società 
controllate. La motivazione ex art. 192 dovrà essere basata anche 
sulla solidità del controllo analogo. RETIAMBIENTE S.p.A. dovrà 
presentare la propria proposta di STATUTO. 

5. APPROVAZIONE 
CONTRATTO DI 
SERVIZIO E 
AFFIDAMENTO 

Entro il 31.12.2019 

Nell’ipotesi che vengano individuati i requisiti di congruità per scegliere 
come modalità di affidamento quello diretto a RetiAmbiente società in 
house, l’affidamento decorrerà a far data dall’avvenuta iscrizione 
nell’elenco ANAC. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Franco Borchi 


