COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 18 del 20/04/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE.

L’anno 2018 il giorno venti del mese di Aprile alle ore 21,25 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale
alla presenza dei Signori:

NICCOLI MARZIA
LUCHI FIORELLA
BARTOLINI CARLO
BERTOCCI LAURA
CARLI FABIO
DAMIANI MASSIMO
LOPARCO VALENTINA
MASSELLUCCI ANDREA
GIACOMELLI GLENDA

presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

presente
X

RESTANEO LUCA
MALTAGLIATI ELENA
NARDINI FRANCO
MAZZACCHERI SIMONE

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa Antonella Bugliani. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente.
La seduta è pubblica.
Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Loparco, Massellucci e Mazzaccheri
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Bugliani Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Massa e Cozzile, li 23 aprile 2018
IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
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 LR 69/2011 è stata ribadita la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali già istituiti
ai sensi dell’articolo 24 della LRT 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 Massa e Cozzile 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;
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. 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. 2 del 23.02.2018 avente ad oggetto “Servizio
Rifiuti anno 2018. Conferma gestione, approvazione servizio, determinazione corrispettivo al gestore,
approvazione PEF” in cui, tra le altre cose, si evidenzia il passaggio alla modalità di raccolta “porta a porta”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2018 avente ad oggetto “Tassa
Rifiuti T.A.R.I. Approvazione tariffe anno 2018”;
VERIFICATO che il Regolamento comunale “Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti”, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.3.2005 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”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale “allegato 1”, predisposto dai settori
competenti e condiviso in generale, dai tecnici dei settori competenti di altri Comuni limitrofi, in particolare i
Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Ponte Buggianese ed
Uzzano;
RICHIAMATI:
la L 241/1990 e s.m.i.,
il DPR 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 LR 61/2007 e s.m.i.,
la LR 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;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri espressi dal responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione territoriale in ordine alla
regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile;
Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti ( Restaneo e Mazzaccheri ) espressi dagli 11 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 precedente Regolamento (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
08.3.2005), a partire dal giorno di entrata in vigore del presente “Regolamento per la gestione dei rifiuti e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” così come definito al precedente punto 2;

