
OGGETTO: MOZIONE presentata dai Gruppi Consiliari "Agliana in Comune", "Movimento 5 Stelle" 
e "Obiettivo Agliana" sulle convenzioni per il conferimento all'impianto di incenerimento di Montale 
di rifiuti indifferenziati e di CSS provenienti dalla gestione dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana 
Centro. 

IL PRESIDENTE 
invita il Consigliere ad illustrare la mozione in oggetto. 

illustra la mozione nel testo che segue: 
"Premesso 

- che l'impianto di incenerimento di Montale, pur non essendo stato oggetto di trasferimento al gestore 
d'Ambito (ALIA Spa) è un impianto previsto nella pianificazione dell'Ato Toscana Centro; 

- che tale impianto è l'unico già esistente ed attivo nell'area ATO Toscana Centro e dispone di una linea per 
il trattamento del rifiuto indifferenziato e di una seconda linea progettata per ricevere CSS/CDR; 

- che il conferimento dei rifiuti all'impianto è disciplinato da due convenzioni tra ATO Toscana Centro e 
CIS Spa, una riferita al conferimento dì rifiuto indifferenziato, l'altra a) conferimento di CSS; 

- che l'accesso all'impianto da parte del Gestore d'ambito (ALIA spa) sarà regolato da un contratto di 
conferimento tra lo stesso e il proprietario dell'impianto (CIS Spa), da redigersi in osservanza delle 
succitate convenzioni; 

- che le due convenzioni fra ATO e CIS Spa, firmate il 10/12/2013, avevano una durata pari alla 
concessione, cioè 20 anni, in palese contrasto con la volontà più volte espressa dai sindaci dei Comuni 
proprietari di chiudere l'impianto nel 2023, all'estinzione del mutuo; 

CONSIDERATO 
che ambedue le Convenzioni sono scadute e che di conseguenza devono essere nuovamente concordate e 
firmate; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI AGUANA 
visto quanto sopra esposto, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, 
riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e alla promozione degli 
interessi generali della comunità; 

IMPEGNA 
II signor Sindaco di Agliana ad: 
1) attivarsi sia presso TATO Toscana Centro che nei confronti di CIS Spa affinchè le nuove convenzioni 
abbiano durata massima fino al 2023, termine previsto per la chiusura dell'impianto; 
2) a portare le nuove convenzioni in Consiglio Comunale prima della firma da parte di CIS Spa." 

DOPO esame e discussione (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale) nella quale sono intervenuti 
i seguenti Consiglieri/Assessori: 

CON VOTI 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVA / NON APPROVA 


