Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

Verbale n. 1 del 22 Gennaio 2018
PARERE SULL’ ATTO RICOGNITIVO E TRANSATTIVO RELATIVO
ALL’IMPIANTO SELVAPIANA
Il Collegio dei Revisori dei conti, procede all’esame della proposta di
determinazione n. 3 del 16.01.2018 avente ad oggetto
“ Impianto
Selvapiana. Approvazione atto ricognitivo e transattivo” .
Il Collegio dei Revisori esegue una disamina della documentazione relativa alla
proposta di ricognizione e transazione riconducibile alla mancata realizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione denominato “ I Cipressi di Selvapiana” al
fine di avere un quadro completo su cui maturare un proprio giudizio.
In particolare in data 3 aprile 2015 con apposita delibera, l’Assemblea dei
Sindaci, aveva conferito mandato al Direttore Generale Dott. Sauro Mannucci
di sottoscrive il Protocollo d’Intesa avente ad oggetto “ Determinazioni in
merito all’impianto di termovalorizzazione I Cipressi di Selvapiana ” nel quale
si stabiliva l’opportunità di riconsiderare la realizzazione stessa del suddetto
impianto.
La verifica della necessità di costruire o meno il suddetto impianto era dovuta
essenzialmente al mutamento delle attuali esigenze di smaltimento e
trattamento dei rifiuti solidi urbani rispetto al 2010, anno in cui fu sottoscritta
la convenzione per la realizzazione dell’impianto medesimo.
L’analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti, lo sviluppo ed il
raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata nonché valutazioni in
merito alla sostenibilità dei costi di smaltimento degli impianti e dei riflessi
tariffari connessi alle possibili economie realizzabili in tariffa per la mancata
realizzazione dell’impianto hanno quindi indotto i vari Enti coinvolti a rivedere
gli originali piani e a promuovere il suddetto Protocollo d’Intesa.
Il Protocollo d’Intesa, poi siglato in data 23 aprile 2015 tra Regione Toscana,
ATO Toscana Centro, AER Impianti S.r.l., A.E.R. S.p.a. e nove comuni tra cui
anche Figline e Incisa Valdarno, prevedeva oltre all’impegno (Art. 2) della
Regione
medesima a verificare la necessità di realizzare l’impianto di
Selvapiana e ad avviare il percorso del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati in modo da escludere la previsione dell’impianto
medesimo, anche la previsione dell’impegno (Art. 3) da parte dei Comuni
coinvolti a rimborsare al Concessionario tutti i costi di progettazione e
realizzazione sostenuti per la realizzazione dell’impianto, previa individuazione
delle soluzioni e dei criteri di ripartizione tra i vari enti.
Il Collegio dei Revisori,
Visti quindi,
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-

La proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 16/01/2018;

-

La Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/04/2015;

-

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 23 aprile 2015 tra Regione Toscana,
ATO Toscana Centro, AER Impianti S.r.l., A.E.R. S.p.a. e nove comuni tra
cui anche Figline e Incisa Valdarno;

-

La Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 09/06/2016 con la
quale sono stati approvati i costi sostenuti dal Concessionario AER
Impianti S.r.l. quantificabili in Euro 2.430.233,15;

-

La deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 22 del
29/03/2017 con la quale è stato modificato il Piano Regionale di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati escludendo l’impianto “I Cipressi” di
Selvapiana;

-

La delibera del Consiglio Comunale del Comune di Figline e Incisa
Valdarno n. 38 del 05/05/2017 avente ad oggetto la risoluzione della
concessione con la società AER Impianti S.r.l. avente ad oggetto
l’ampliamento e la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di
Selvapiana;

-

La Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 20/07/2017 avente
ad oggetto:
1) La determinazione degli importi dovuti da ogni comune secondo le
modalità previse dallo statuto vigente di ATO Toscana Centro;
2) La determinazione che tali importi possano essere inseriti nei piani
finanziari della Tariffa per la gestione dei rifiuti dei comuni di Ato
considerato che trattasi di importi connessi alla gestione dl ciclo dei
rifiuti urbani;
3) L’ approvazione dello schema di atto transattivo e ricognitivo oggetto
del presente parere;
4) Il sorgere dell’impegno da parte di tutti i Comuni coinvolti di ATO
Toscana Centro ad erogare ad AER Impianti S.r.l. l’importo dovutoda
ciascuno;

-

La bozza dell’atto ricognitivo e transattivo trasmesso da ATO Toscana;

-

I pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnico – amministrativa e
contabile;

Preso atto e premesso che,
-

La quota prevista a carico del Comune di Figline e Incisa Valdarno per la
risoluzione della concessione con la società AER Impianti S.r.l., pari ad
Euro 35.481,40, è prevista nel bilancio 2018-2020, annualità 2018 alla
voce “ Indennizzo a seguito Protocollo d’Intesa per Selvapiana _ UT”;

-

Che tale indennizzo è inserito nel Piano finanziario della tariffa per la
gestione dei rifiuti per l’annualità 2018,
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Tutto ciò premesso,
esprimere parere favorevole
alla sottoscrizione dell’atto ricognitivo e transattivo avente ad oggetto
la cessazione del contenzioso esistente e originato dalla risoluzione
della
concessione
per
la
realizzazione
dell’impianto
di
termovalorizzazione di Selvapiana tra la società AER Impianti S.r.l.,
A.E.R. S.p.a. ed ATO Toscana Centro.
Letto confermato e sottoscritto
Figline e Incisa Valdarno, 22/01/2018
Il Collegio dei Revisori
F.to Massimo Meozzi
F.to Paolo Buchignani
F.to Daniela Lencioni
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