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Delibera n. 97 del 29/11/2013 
 
Oggetto: Convenzione con Futura spa - Approvazione. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì ventinove del mese di novembre alle ore 12.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco  s 
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore  s 
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



RICHIAMATA : 
� la Delibera di Consiglio Provinciale n. 77 del 16/12/2002 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano 

Provinciale dei Rifiuti, ritenendo l'impianto in loc. Strillaie una struttura fondamentale nel ciclo dei rifiuti della 
Provincia di Grosseto; 

� la Convenzione sottoscritta in data 18 aprile 2005, Rep. n. 27156, Racc. n. 14460, parzialmente modificata ed 
integrata in data 7 marzo 2011, tra la Società UNIECO Soc. Coop. (ad oggi, Soc. FUTURA S.p.A.) e la Comunità 
d’Ambito n. 9 Grosseto (successivamente Comunità di Ambito Toscana Sud e oggi Autorità per il Servizio di 
gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud), con cui è stata concessa la progettazione e costruzione in 
loc. Strillaie di Grosseto di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani con produzione di FOS 
e CDR e compostaggio di FORSU e frazione verde da RD, destinato a soddisfare le esigenze di trattamento della 
Provincia di Grosseto in base alle stime effettuate al momento di stipula della Convenzione stessa; 

� la Determinazione Dirigenziale n. 981 del 13/03/2008, volturata con determinazione n. 4540 del 15/12/2008,  con 
cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) relativamente all’impianto di trattamento 
meccanico biologico sopra citato; 

� l’Ordinanza Presidenziale n. 193 del 29/08/2012, con cui, nelle more del rilascio del nulla osta all'esercizio ed al 
fine di risolvere l’urgenza legata alla gestione dei rifiuti indifferenziati precedentemente accolti dall’impianto a 
gestione SIT, è stata intimata alla Soc. Futura SpA la messa in esercizio dell’impianto per l’accoglimento dei flussi 
sopra evidenziati e provenienti dai Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia;   

� l’Ordinanza Presidenziale n. 214 del 25/09/2012, con cui, a seguito dell’impossibilità di gestire i flussi di FORSU 
nella stazione di Valpiana, è stata intimata alla Soc. Futura SpA la messa in esercizio dell’impianto per 
l’accoglimento dei flussi sopra evidenziati; 

� la Determinazione Dirigenziale n. 1316 del 06/05/2013, con la quale si rilasciava formale nulla osta all’esercizio 
dell’impianto, 

 
RICHIAMATA ALTRESI’ la nota Ns prot. n. 1829 del 01/02/2012, con la quale – in linea con la Deliberazione ATS n. 
12 del 28/11/2011 – si trasmetteva ai soggetti interessati l’impegno, tramite dichiarazione scritta, a:  

a. "procedere al conferimento dei rifiuti, a propria cura e spese, presso l'Impianto delle  Strillaie a far 
data dall'avvio della gestione e quindi dalla conclusione delle fasi di collaudo; 

b. procedere allo smaltimento dei rifiuti, a propria cura e spese, che non trovassero destinazione presso 
l'Impianto delle Strillaie durante tutto il periodo di avviamento, sia in ragione della limitata capacità 
operativa dell'Impianto nei primi tre mesi di esercizio, sia in ragione di eventuali fermi tecnici durante 
l'avviamento; 

c. procedere allo smaltimento del materiale di risulta del processo di trattamento operato presso l'Impianto 
delle Strillaie, a propria cura e spese, in proporzione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito, ferme 
restando le modalità unitarie che a tale proposito saranno proposte dalla Comunità d'Ambito;  

d. stipulare un contratto di conferimento con Futura S.p.A., predisposto dalla Società stessa e validato dalla 
Comunità di Ambito, connesso ai soprarichiamati impegni e  necessario a dare concreta articolazione ai 
medesimi".  

 
VISTA  la nota prot. GR 61/2013 del 09/04/2013 – Ns prot. n. 6250 del 16/04/2013 - e successiva prot. n. 73/2013 del 
10/05/2013 – Ns prot. n. 7151 del 3/05/2013 – con cui la Soc. Futura SpA trasmetteva la bozza di Contratto di 
Conferimento e l’annessa documentazione, precisando la variazione tariffaria intercorsa a seguito della Deliberazione ATS 
n. 20 del 18/12/2012 e demandando alla stessa Autorità di Ambito la definizione delle tempistiche per l’ingresso dei 
conferimenti in impianto; 
 
CONSIDERATO  che con nota prot. ATS n. 2848 del 28/10/2013 la stessa Autorità comunicava ai Comuni interessati, 
anche a seguito del divieto di conferire rifiuti “tal quali” in discarica, la necessità di avviare all’impianto di Strillaie tutti i 
flussi di rifiuti indifferenziati afferenti presso la stazione di trasferenza in loc. Torba di Orbetello, contestualmente 
disponendo il completamento di tutte le relative azioni prodromiche entro la fine del mese di novembre; 
 
PRESO ATTO che in data 8 novembre 2013, in sede di Assemblea Consortile, l’Associazione Temporanea tra i Comuni 
di Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio, istituita con Convenzione del 
18/09/29003 e della quale Manciano risulta l’Ente capofila, ha approvato all’unanimità lo schema di Contratto di 
Conferimento, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 
TENUTO CONTO  che: 

� come precisato nella nota prot. ATS n. 1542 del 18/06/2013, il Contratto in analisi avrà effetto sino al termine 
dell’anno 2013, ovvero sino al formale subentro operativo del Gestore Unico di Ambito, a seguito del quale sarà lo 
stesso Gestore Unico ad occuparsi dell’intero complesso di interfacce con il Gestore dell’impianto; 

� le tariffe di riferimento per il periodo di validità del Contratto, come da Deliberazione ATS n. 20 del 18/12/2012, 
sono pari a: 
1. €/tonn 72,76 netti per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati; 



2. €/tonn 46,72 netti per il conferimento della FORSU e della frazione verde da RD; 
� nelle more di quanto previsto all’art. 45.3 della Convenzione 2005 e nel rispetto della Deliberazione G.C. di 

Grosseto n. 249 del 02/07/2013, dovrà altresì essere corrisposta un’indennità di disagio ambientale pari ad € 5,00 
per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso l’impianto di Strillaie, e ciò sino al 
31/12/2013; 

� per effetto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in impianto, si generano i c.d. “flussi secondari” (CDR, 
FOS, sovvalli, scarti non processabili, metalli ferrosi e non ferrosi), la cui gestione e smaltimento / recupero è a 
cura ed onere dei Comuni conferenti sino al formale subentro operativo del Gestore Unico di Ambito, e pertanto 
per tutta la durata del presente Contratto di Conferimento; 

 
DATO ATTO che, sulla base delle stime agli atti del competente Servizio, l’ingresso in impianto comporta una spesa 
presunta pari a circa € 18.500,00  per il mese di dicembre 2013; 
 
ACCERTATO  che la predetta somma era già stata computata all’interno del Piano Economico Finanziario approvato per 
la corrente annualità con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 06/11/2013 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del predetto schema di Contratto (All. 1), demandando al 
competente Servizio ogni ulteriore onere necessario per consentire il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nel 
territorio comunale all’impianto di Strillaie entro la fine del mese di novembre; 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 

 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  lo schema di Contratto, nella versione condivisa nell’Assemblea consortile del 08/11/2013 e 
sostanzialmente rispondente allo schema trasmesso in precedenza da Futura con le note richiamate in narrativa, avente ad 
oggetto il conferimento rifiuti presso l’impianto di trattamento meccanico – biologico di rifiuti urbani con produzione di 
FOS e CDR e compostaggio di FORSU e frazione verde da RD in loc. Strillaie di Grosseto, allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. 1); 
 
DI DEMANDARE  al competente Servizio ogni ulteriore onere necessario per consentire il conferimento dei rifiuti 
indifferenziati prodotti nel territorio comunale all’impianto di Strillaie, tenendo conto della scadenza prospettata dalla nota 
prot. ATS n. 2848 del 28/10/2013 e stabilita nella fine del mese di novembre; 
 
DI PRECISARE che: 

� il Contratto in analisi avrà effetto sino al termine dell’anno 2013, ovvero sino al formale subentro operativo del 
Gestore Unico di Ambito, a seguito del quale sarà lo stesso Gestore Unico ad occuparsi dell’intero complesso di 
interfacce con il Gestore dell’impianto; 

� le tariffe di riferimento per il periodo di validità del Contratto, come da Deliberazione ATS n. 20 del 18/12/2012, 
sono pari a: 
3. €/tonn 72,76 netti per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati; 
4. €/tonn 46,72 netti per il conferimento della FORSU e della frazione verde da RD; 

� nelle more di quanto previsto all’art. 45.3 della Convenzione 2005 e nel rispetto della Deliberazione G.C. di 
Grosseto n. 249 del 02/07/2013, dovrà altresì essere corrisposta un’indennità di disagio ambientale pari ad € 5,00 
per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso l’impianto di Strillaie, e ciò sino al 
31/12/2013; 

� per effetto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in impianto, si generano i c.d. “flussi secondari” (CDR, 
FOS, sovvalli, scarti non processabili, metalli ferrosi e non ferrosi), la cui gestione e smaltimento / recupero è a 
cura ed onere dei Comuni conferenti sino al formale subentro operativo del Gestore Unico di Ambito, e pertanto 
per tutta la durata del presente Contratto di Conferimento; 

 
DI DARE ATTO che la spesa prevista per il mese di dicembre, pari a circa € 18.500,00 omnicomprensivi ed oltre Iva nella 
misura di Legge, è già stata computata all’interno del Piano Economico Finanziario approvato per la corrente annualità con 
D.C.C. n. 24 del 06/11/2013 
 

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 
Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Regolarità Tecnica: ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267,  il sottoscritto Pierandrea Vanni  - responsabile del servizio del Comune di 
Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Pierandrea Vanni 
 

 

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 
Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Regolarità Contabile: ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267,  La sottoscritta Luigino Cannucciari  - responsabile del servizio ragioneria 
del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata . 
 
                                                                        IL RAGIONIERE COMUNALE 

                                 Cannucciari Luigino 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
DATO ATTO  che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE  in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano, al fine della immediata stipula della convenzione la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge . 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         10/12/2013 al 25/12/2013      al n. 598       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 29/11/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

10/12/2013 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


