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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 22Cc10

25/03/2010
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  22 
    del   15/03/2010




OGGETTO:
Servizio di igiene urbana per l'anno 2010: approvazione del Piano Finanziario.

L'anno  2010 il giorno  15 del mese di marzo alle ore 15.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa
1

16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Torrini Valentina, Dimoulas Aaron, Gracci Francesco.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:
	con deliberazione C.C. n. 60 del 29.09.2008 questo Comune ha stabilito di costituire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 tra i Comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato un consorzio denominato “COMUNITA’ DI AMBITO TOSCANA CENTRO” per l’esercizio associato delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.


	il 30 ottobre 2008, è stato costituito a Firenze l’Autorità di Ambito per la gestione dei rifiuti “Toscana Centro” che raggruppa e sostituisce la precedenti ATO 6 Firenze, ATO 5 Pistoia/Empoli e ATO 10 Prato, per un totale di 73 Comuni. La Regione Toscana, con deliberazione della giunta regionale n. 1001 del 27/12/2007 ha redatto lo schema di statuto dell’ATO Toscana Centro. 


	al momento, in attesa di una programmazione complessiva ed unitaria, restano vigenti i precedenti piani di ambito approvati dai singoli ATO e dalle Province di competenza, così come lo schema di Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti con il relativo allegato tecnico e lo schema di carta dei servizi;


Considerato che:
 che per quanto concerne il sistema di determinazione della T.I.A questo Comune ha avviato, fin dall’inizio del 2002, il sistema tariffario in via sperimentale che ha comportato l'abrogazione della TARSU e la sua sostituzione con la tariffa; ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 49 Decr. Lgs. 22/1997, che stabilisce che la tariffa in questione sia composta da una parte fissa ed una variabile, da graduarsi nel tempo ed articolata in fasce di utenza e territoriali.

	Sempre nell’anno 2002, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 veniva affidata a Publiambiente S.p.A. -Società indirettamente partecipata da questo Comune- la gestione della tariffa nelle sue varie  fasi (accertamento, riscossione nei confronti dell'utenza privata) 


	con successiva deliberazione n. 28 dello stesso anno il consiglio Comunale provvedeva all’approvazione dello schema di contratto di servizio;


Dato atto che l’art. 3 comma 1 del DPR 158/99 stabilisce che gli Enti Locali provvedano ad individuare il costo complessivo del servizio e determinino la tariffa, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso di inflazione programmato;

Visto l’atto di indirizzo n. 20 del 2.03.2010  della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa  con il quale si dispone di assumere i seguenti indirizzi ed orientamenti:
	raggiungere l’obiettivo del 65% al 31.12.2012 di Raccolta Differenziata dei Rifiuti fissato all’art. 205 del D.Lgs. 152/2006  (codice dell’ambiente); 

salvaguardare le restanti capacità degli impianti di smaltimento esistenti il più a lungo possibile;
applicare all’utenza una tariffazione sempre più proporzionata alla reale produzione dei rifiuti secondo il principio comunitario “chi inquina paga”;

Considerato che nella suddetta disposizione del Circondario Empolese-Valdelsa si da atto che:
	gli studi predisposti da Publiambiente Spa e il conseguente progetto per l’attivazione di un nuovo modello gestionale di raccolta dei rifiuti di tipo porta a porta con applicazione alle utenze di una tariffa puntuale sulla base dei rifiuti prodotti dimostrano che questo sistema premia chi più differenzia;


	è stato acquisito da Publiambiente Spa il parere di un legale circa la possibilità di definire per l’area omogenea Circondario unico Piano Finanziario con definizione anche di tariffa omogenea di area nelle more dell’individuazione da parte dell’Autorità di Ambito Toscana centro del gestore unico;


	l’AATO Toscana Centro ha espresso il proprio parere circa le competenze dei Comuni, fino all’individuazione da parte della stessa Autorità di Ambito del gestore unico, per l’approvazione del Regolamento di applicazione della tariffa e del Regolamento del servizio;


	gli studi e il progetto predisposti da Publiambiente spa, relativi al nuovo modello gestionale,  prevedono a regime un aumento dei costi di circa il 30% e necessita di almeno due anni per essere attivato in tutti gli undici comuni del Circondario;


	l’ aumento dei costi risulterà più contenuto di quello che si andrebbe a determinare una volta esaurite le capacità impiantistiche residue senza tra l’altro raggiungere gli obiettivi di Raccolta Differenziata previsti dalla vigente normativa;


	è necessario procedere in modo che la realizzazione del progetto sia da subito di area e non considerato per singolo Comune e conseguentemente operare dal punto di vista tariffario in modo che tutti i Comuni partecipino da subito agli oneri di investimento ed operativi complessivi secondo la forma di totale sussidiarietà;


Accertato che per le suddette considerazioni la Giunta Esecutiva del Circondario ha stabilito, con atto di indirizzo sopra ricordato, di incaricare Publiambiente Spa, quale attuale gestore in salvaguardia del servizio integrato di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di redigere un unico Piano Finanziario per i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per il triennio 2010 – 2012 che preveda in termini operativi e tariffari la seguente tempistica:
	organizzare ed attivare la raccolta dei rifiuti secondo la metodologia porta a porta con applicazione della tariffa puntuale in modo che, presumibilmente entro il 31.12.2011, tale modalità operativa sia a regime in tutti i comuni del Circondario;

definire una tariffa unica di circondario per il 2012 da raggiungere progressivamente nel triennio applicando: un aumento annuo indifferenziato per tutti i comuni del 10% nel 2010 rispetto alle singole tariffe comunali del 2009 e, successivamente, nel 2011 e nel 2012, un aumento differenziato per comune per raggiungere, alla fine del triennio considerato, la tariffa unica di area.

Visto l’allegato Piano Finanziario presentato da Publiambiente Spa per l’anno 2010 (ALL. 1)  che recepisce e fa propri gli indirizzi di cui sopra e pertanto le tabelle di cui al D.P.R. 158/99 (articolate in: costi di gestione Servizi RU indifferenziati; Costi raccolta Differenziata; Costi di Trattamento e riciclo; Costi comuni; Piano Ammortamento e Fabbisogno Finanziario) fanno riferimento al territorio degli 11 Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, ed è pertanto unico per tutti i Comuni del circondario stesso;

Visto che il costo totale di gestione annuo per l’area dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa del servizio di igiene urbana, comprensivo degli ammortamenti, così come risulta nel Piano Finanziario di Publiambiente  S.p.A. per l'anno 20010 ammonta ad € 21.112.596,45=;

Rilevato gli ammortamenti, sempre riferiti all’aerea del Circondario, risultano ammontare  nel 20010 ad €  3.385.829,62;

Visto l’Ordine del Giorno di accompagnamento alla delibera, presentato dal gruppo consiliare “Rifondazione-Comunisti Italiani” (ALL. 2);

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal dirigente del Settore Ambiente e sicurezza e dal dirigente del Settore bilancio, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazioni palesi e con i seguenti risultati:
	
VOTAZIONE ODG N. 1
Presenti	21
Favorevoli	5   (Gaccione, Bini, Petrillo, Morini, Gracci)
Contrari	16  

VOTAZIONE DELIBERA 
Presenti	23
Favorevoli	18
Contrari	3   (Fruet, Bianchi, Baroncelli)
Astenuti	2   (Gracci, Bini)

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Presenti	23
Favorevoli	19
Contrari	3   (Fruet, Bianchi, Baroncelli)
Astenuti	1   (Gracci)

d e l i b e r a

1)	Di approvare, come approva, il Piano Finanziario presentato da Publiambiente S.p.A. per per il triennio 2010-2012, relativo alla organizzazione complessiva del servizio di igiene urbana per l’area degli 11 Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa articolato come definito in premessa, piano che riveste il carattere di elemento  propedeutico alla adozione successiva della tariffa integrata ex art. 49 D.L.vo 5.2.1997 n. 22, per il predetto anno (ALL. 1);

2)	Di  non approvare l’ODG di accompagnamento alla delibera;

3)	Di dare atto dell'organizzazione del servizio di igiene urbana svolto da Publiambiente SpA, come descritto in dettaglio nel Piano Finanziario 2010-2012 di cui al punto 1) della presente deliberazione;

4)	Di atto che il costo totale di gestione annuo del servizio di igiene urbana di cui al punto 1), al netto  degli ammortamenti, è il seguente: € 21.112.596,45.=  per l’anno 2010; € 23.969.695,8.=  per l’anno 2011; €  26.736.898,00.= per l’anno 2012 e che l’importo degli ammortamenti è stabilito in € 3.385.829,62 per ogni anno del triennio 2010-2012.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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