COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 74

Data 05/10/2015

Oggetto: “INTERROGAZIONE - INDENNITA’ DISAGIO AMBIENTALE – PRESENTATA
DAL GRUPPO CONSILIARE “POGGIBONSI 5STELLE” – PROT.N.26013 DEL
21/08/2015

L’anno (2015) il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 17:25 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 16

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CUCINI STEFANO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena,
Berti Nicola.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Burresi Mauro, Panti Marco, Cucini Stefano.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE – INDENNITA’
DISAGIO AMBIENTALE – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “POGGIBONSI
CINQUE STELLE” PROT. 26013 DEL 21.08.2015.
Entra il Consigliere Michelotti Francesco e si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti in aula è
n.16
Prende la parola il Consigliere Comunale Cucini Stefano – Capogruppo Gruppo Consiliare
“Poggibonsi 5Stelle”
Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.
Interviene il Sindaco Bussagli David
Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri Comunali di minoranza e opposizione
per la disponibilità con cui hanno accolto l’invito di questa Amministrazione a visitare l’impianto di
termovalorizzazione, visita che abbiamo fatto sabato mattina, è stata l’occasione sia per parlare con
l’Ing. Menghetti che coordina per Siena Ambiente la gestione degli impianti sia per visitare proprio
fattivamente e vedere l’impianto e il ciclo industriale di trattamento dei rifiuti. Credo che in
quell’occasione una parte di queste domande sottoposte già in precedenza al Consigliere Cinque
Stelle abbiano trovato risposta, poi a livello di soddisfacimento e altra considerazione è rimessa al
consigliere, però almeno quella parte tecnica in cui i dati sono stati forniti.
Però correttamente era stata protocollata prima in 21 agosto 2015, provo a dare una risposta
completa alle cinque

domande che sono state poste all’ordine del giorno e contenute

nell’interrogazione.
Intanto si ricorda che tale indennità e stabilito dall’autorità ATO Toscana Sud come approvato
dall’assemblea dell’autorità in sede di previsione di corrispettivo per la gestione di impianti di ATO
Tale valore è determinato sulla scorta delle previsioni di conferimento dei rifiuti agli impianti per il
trattamento ed è erogata in favore dei comuni sia dell’impianto, la quantità annua effettiva di rifiuto
normalmente conferito al termovalorizzatore di Poggibonsi è variabile, dipende dai periodi di fermo
impianto per manutenzione ordinaria o straordinaria, dalla disponibilità di rifiuti di ATO Toscana
sud etc. e si mantiene normalmente in un intervallo che va tra le 55 mila e le 70 mila tonnellate.
Relativamente al termovalorizzatore dei Foci era previsto un valore di preventivo anno 2014
nell’ambito del corrispettivo impianto Toscana Sud pari a Euro 449.720 Iva esclusa, tale valore è
calcolato sulla base di Euro 7 a tonnellata di rifiuto conferito all’impianto per i rifiuti provenienti
dall’ambito di riferimento, importo approvato in sede di assemblea.

L’importo effettivamente corrisposto ad oggi

non è esaustivo

il comune deve introitare

relativamente all’anno 2014 Euro 268.076,16 ed è regolarmente iscritto a bilancio nel Titolo II
categoria 5, risorsa 435 in modo più preciso il capitolo di bilancio è il N. 3721.
La differenza è dovuta in parte alle compensazioni relative all’anno precedente in relazione alle
possibili differenze tra preventivo ed effettivo del conferimento e in parte su sostanziale a quanto
dovuto al Comune in relazione alla presenza dell’impianto spesso sul territorio comunale in termini
di tributi locali, è da ricordare che il preventivo di ATO non valorizza la quota parte del disagio
relativo ai rifiuti speciali, smaltiti direttamente dal gestore nella quota parte di disagio relativa al
trattamento eventuale di rifiuti provenienti dalla Regione Toscana, ma fuori ATO Toscana Sud, la
cui valorizzazione unitaria, qualora sussista a tonnellata è definita dall’Amministrazione Regionale
stessa in sede di approvazione di legge finanziaria.
Per quanto riguarda il 2015 all’interno della definizione del corrispettivo impianti è Autorità
Toscana sud è prevista l’indennità di disagio ambientale lorda pari a Euro 421.875 Iva esclusa,
riscosse dal Comune in data dello scorso venerdì per Euro 51.305,51, valgono comunque le
considerazioni svolte poco fa relative al 2014 in termini di compensazione.
Relativamente al punto 2 le quote delle somme relative all’indennità di disagio ambientale sono
imputate al Titolo III, categoria 5, risorsa 435 capitolo 3721, tali somme non hanno destinazione
vincolata.
Relativamente al punto 3 pur non esistendo una correlazione diretta, ricordo che il Comune di
Poggibonsi a sgravio per la Tari relativamente le famiglie in difficoltà, abbiamo qualche settimana
fa pubblicato il bando relativo al 2015 in modo tale da compensare direttamente invece, rimborsare
quanto le famiglie hanno pagato. Aggiungo inoltre quanto compensiamo relativamente alla presenza
degli istituti scolastici la cui quota parte unitaria è coperta solo in minima misura, circa il 20% dai
trasferimenti statali.
Relativamente al punto 4 si indica come la costruzione dell’impianto di termovalorizzazione dei
Foci sia ammortizzato nell’arco nella convenzione con il gestore Siena Ambiente Spa che termina il
31.12.2030, il mutuo acceso per la realizzazione dell’impianto è regolarmente iscritto al bilancio
della società, bilancio che è chiaramente pubblico e quindi facilmente accessibile da qualsiasi
cittadino abbia interesse a vedere e leggere e approfondire. Riprendendo lo stato patrimoniale e poi
la nota integrativa, risulta che il residuo del finanziamento ammontava come la scrittura contabile al
31.12.2014 a Euro 22.578.588 di cui 1.380.838 esigibili entro il 2015 e 21.197.750 esigibili oltre i
12 mesi.
È improprio affermare che ci sia una quota di spettanza al Comune di Poggibonsi. In tariffa secondo
quanto indicato dalla convenzione ci va l’ammortamento economico dell’impianto, ammortamento
ventennale, la tariffa unitaria previsionale 2015 ammonta a Euro 103,37 comprensivo dell’Iva, dei

103.037 a tonnellata ovviamente una quota pari a 20,70 Euro si riferisce all’ammortamento
dell’investimento fatto per la realizzazione dell’impianto.
Relativamente a quanto richiesto al punto 5 si precisa come i flussi provenienti dalla Regione
Calabria contribuiscono alle indennità dei disagi ambientali in ragione delle tonnellate
concretamente conferite a consuntivo che ricordo essere stato pari a 704 per un valore riconosciuto
di Euro 7 a tonnellata, interamente riconosciuti a questa Amministrazione.
Replica il Consigliere Comunale Consigliere Comunale Cucini Stefano – Capogruppo Gruppo
Consiliare “Poggibonsi 5Stelle”
Grazie Presidente, grazie il sindaco naturalmente verificheremo dato che è tutto accessibile, grazie
comunque.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PAPPALRDO VALENTINA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 18/12/2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA VALENTINA PAPPALARDO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

