
OGGETTO: MOZIONE presentata dal Gruppo Consiliare "Agliana in Comune" su rimodulazione 
mutuo CIS SPA/MPS - Creazione fondo di accantonamento. 

IL PRESIDENTE 
invita il Consigliere Guercini/Pieri ad illustrare la mozione in oggetto. 
Guercini/Pieri illustra la mozione nel testo che segue: 

"Premesso 

II Comune di Agliana - la cui gestione dei rifiuti è stata affidata al Cis Srl fino all'atto di costituzione del 
nuovo gestore unico Alia Servizi Ambientali s.p.a - è stato il primo nella piana pistoiese che ha scelto di 
impegnarsi per una moderna politica sui rifiuti, attuando dal 2012 la generalizzazione della raccolta 
differenziata porta a porta e richiedendo alle istituzioni competenti la previsione del potenziamento degli 
impianti industriali che sono necessari per riciclare tramite il mercato le materie seconde recuperabili dalla 
raccolta dei rifiuti. 

Considerato che 
I Sindaci dei tre comuni proprietari e le loro maggioranze hanno più volte affermato pubblicamente che 
l'impianto di incenerimento di Montale dovrà essere chiuso entro il 2023 e che i consigli comunali di 
Agliana, Quarrata e Montale hanno deliberato e approvato delle mozioni (del Partito Democratico), nelle 
quali si stabiliva che l'impianto di incenerimento dovrà essere chiuso entro il 2023 e comunque entro la fine 
del pagamento del mutuo. 

Considerato inoltre che 
Al 30/06/2022, data di scadenza del mutuo in cui è previsto il pagamento della maxirata finale di 8.500.000 
euro, secondo il piano economico finanziario redatto dal CIS Spa e approvato dall'Assemblea dei soci del 
2015, mancheranno 6.121.814,94 euro per poter pagare il baloon finale ed estinguere il mutuo. 

Preso atto che 
II capogruppo del Partito Democratico, durante la seduta del consiglio comunale del 29.03.2017, ha 
affermato di essere favorevole all'utilizzo del ristoro ambientale al fine di pagare la maxirata finale del mutuo 

Premesso tutto questo 
Al fine di rispettare gli impegni presi, garantire comunque il pagamento dei mutui e provvedere il prima 
possibile alla chiusura dell'impianto di incenerimento di Montale (entro e non oltre la scadenza dei mutui nel 
2022). 

Chiediamo al Consiglio Comunale di approvare quanto di seguito riportato: 
1 Creazione sul bilancio del Comune di Agliana di un Fondo di Accantonamento Comunale per il pagamento 
della rata finale del Mutuo dell'inceneritore con accantonamento annuale degli importi derivanti dal ristoro 
ambientale, dovuto ai comuni a partire dall'inizio dell'assegnazione della gara di gestione dei rifiuti al gestore 
unico, o comunque di una quota parte dello stesso ristoro ambientale, al fine di garantire, unitamente al CIS, 
la quota annuale necessaria per il saldo definitivo del mutuo. 
2 Definire urgentemente un accordo con il Comune di Montale affinchè venga creato il medesimo Fondo di 
Accantonamento Comunale per il pagamento della rata finale del mutuo dell'inceneritore attraverso 
l'accantonamento degli importi derivanti dal ristoro ambientale." 

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 


