
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.36  del Registro in data  25/11/2014 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  venticinque, del mese di  novembre, alle ore  19.15, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 

PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - COMUNICAZIONI.   

  

SINDACO   

Ho più di una comunicazione da fare, ma vorrei cominciare subito con quella che riguarda la 

ricorrenza che oggi si celebra, cioè la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, che 

ci ha visti impegnati da una parte con la stampa di un manifesto che probabilmente già avrete 

visto nelle bacheche del paese e che comunque volevamo ricordare all’inizio di questo Consiglio 

Comunale come tema di un certo rilievo, cioè come tema molto sentito in questi ultimi tempi e 

seguito dall’opinione pubblica, rispetto a tanti episodi di violenza che trovano come soggetto 

passivo la donna e con quell’azione di – è un brutto termine, però è un termine che ci sta tutto - 

femminicidio che sta funestando la nostra società. 

È davvero un po’ una piaga, nonostante che lo Stato in questi ultimi tempi stia approntando, tra 

l’altro, rimedi anche abbastanza duri sul piano giuridico, sul piano penale e così via. Tuttavia è una 

piaga che anche la nostra società sta vivendo in quest’epoca di relativismo e di egoismo che 

scarica tutte le violenze spesso sulle parti più fragili della società. 

Questa era la comunicazione che volevamo portare oggi all’attenzione del Consiglio Comunale 

per partecipare anche noi, probabilmente simbolicamente, ma certamente con sentimenti di 

adesione, a quelli che sono i principi ispiratori della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle 

Donne. Non so, questa deliberazione poi la mettiamo in votazione alla fine delle comunicazioni, 

oppure la diamo..?   

  

SEGRETARIO COMUNALE   

No, non occorre, è una comunicazione.   

  

SINDACO   

È vero che non occorre, però siccome l’avevamo fatta sotto forma di delibera.. va beh, bene così. 

La seconda comunicazione è in qualche modo un adempimento dovuto per un prelevamento 

che abbiamo fatto dal fondo di riserva per coprire l’intero fabbisogno per il doposcuola. Questa è 

attività ordinaria di Giunta Comunale, si porta in Consiglio Comunale giusto per notizia e per 

comunicazione.   

La terza comunicazione che volevo fare riguarda i risultati del porta a porta. Voi ricorderete che 

fino a qualche tempo fa in ogni Consiglio Comunale mi peritavo di portare a conoscenza della 

popolazione il livello di raccolta differenziata che raggiungevamo di volta in volta. Era un po’ che 

questo non ci riusciva farlo, perché con la trasformazione in atto del servizio di raccolta rifiuti, 

contratto unico Sei e così via, questi dati era difficile reperirli. Anzi, vi dirò che negli ultimi tempi Sei 

Toscana addirittura ci chiedeva di pagare per avere questi dati. Ormai a Sei Toscana si paga tutto 

e quindi anche questo tipo di situazione. Meno male che c’è l’Agenzia Regionale per il Recupero 

dei Rifiuti che, proprio nella certificazione che anno per anno bisogna fare sul quantitativo dei rifiuti 



 

 

prodotti e quindi sulla raccolta differenziata, ha operato appunto questa certificazione, 

collocando il nostro paese non tra i primi, come qualcuno pure ha scritto, ma come primo paese in 

Provincia di Arezzo e come primo paese in tutto l’Ato sud, cioè delle Province di Arezzo, Grosseto e 

Siena, con una percentuale di raccolta differenziata del 74, 72%. Solamente in Provincia di 

Grosseto, Magliano, mi pare … Magliano in Toscana ha una percentuale che si avvicina dello 0, 2 

rispetto a noi, 74, 78%. 

Credo che questo sia un risultato che, accompagnato a un altro dato molto virtuoso che questo 

servizio ha prodotto, ci pone davvero tra i comuni virtuosi: tra i comuni virtuosi di fatto, non tra quelli 

che all’interno di un certo circuito si pongono sulla carta, ma poi non hanno i risultati che in questo 

caso ci vengono certificati proprio dall’Agenzia Regionale. Quest’anno, oltre a questa 

percentuale di cui vi parlavo, del 74, 72% di differenziata, crediamo che il risultato più virtuoso sia 

nella riduzione non solo del rifiuto totale, che poi porta per conseguenza quello che è più 

importante, ossia il rifiuto pro capite, cioè i chilogrammi per abitante di rifiuto pro capite annuo. Se 

confrontiamo questo dato con il dato del 2011, cioè prima che partisse il servizio di raccolta porta 

a porta, ci accorgiamo che all’epoca la produzione dei rifiuti per 2.278 abitanti, cioè la 

popolazione di Castiglion Fibocchi, era di 1.663 tonnellate, con una produzione media di rifiuto pro 

capite di 730 chili per abitante. Oggi, nel 2013, la produzione è diminuita da 1.663 a 1.109, cioè 

meno 554 tonnellate: un terzo dell’intera produzione dei rifiuti è stato abbattuto con questo tipo di 

servizio e la produzione pro capite è scesa al di sotto dei 500 chili, che è il limite al di sotto del quale 

il comune può giudicarsi virtuoso. Infatti la produzione pro capite nostra attuale è di 493, 04, cioè 

meno 237 chili rispetto al 2011, quando la raccolta avveniva col sistema tradizionale dei cassonetti. 

Cosa produce tutto questo? Credo che innanzitutto produca la collocazione del nostro paese 

all’interno di un sistema virtuoso che, viva Dio, una volta tanto fa circolare il nome del paese per un 

fatto positivo e lo fa circolare a livello di Provincia, lo fa circolare a livello di Ato e quindi anche a 

livello regionale. Ma questa virtuosità produce anche un risparmio economico che non è che ci 

venga riconosciuto dalla Regione Toscana perché abbiamo una bella faccia, ma ci viene dato 

perché la norma prevede che abbattendo il rifiuto pro capite sotto i 500 chili annui e superando la 

percentuale del 65% ci sia un abbattimento abbastanza considerevole dell’ecotassa: perché? 

Perché consente.. ci fa pagare 7 Euro a tonnellata di ecotassa, non ci fa pagare il 20% in più del 

tributo, perché superiamo il 65%. Se pensate che nel 2011 si pagavano 18 Euro a tonnellata per i 

rifiuti prodotti e oltre 18 Euro, il 20% in più del tributo, si fa presto a fare qualche conto. Questo mi 

pare un risultato molto positivo, a fronte di una situazione che certamente non è delle migliori dal 

punto di vista della tariffa. L’abbiamo ricordato quando abbiamo parlato di Tari, quando abbiamo 

parlato di bilancio e così via, tuttavia la situazione è determinata essenzialmente non dal potere 

autonomo del Comune, come era fino al 2011, di  ritagliarsi il proprio contratto e quindi di 

contrattare le condizioni con la società di gestione. Noi, d’altra parte, eravamo fortunati da questo 

punto di vista, nel senso che contrattando con CSA, che era il gestore del servizio, del quale 

eravamo anche azionisti, avevamo intanto un accesso facilitato, ma anche la possibilità di 

contrattare direttamente e stabilire il servizio, per cui veniva più facile il rapporto intero con l’ente 



 

 

gestore. Purtroppo probabilmente non è a tutti noto che, a partire dal 2011, una legge regionale 

ha monopolizzato questo servizio rendendo obbligatorio un contratto unico per l’intero Ato - non 

per la Provincia, ma per l’intero Ato – sottraendo l’autonomia ai singoli comuni di poter contrattare 

il servizio. Da questo punto di vista probabilmente siamo stati fortunati, nel senso che, avendo già 

contrattato con CSA il servizio di raccolta porta a porta con il costo che fu determinato all’epoca, 

(che fu un costo che certamente non gravò sui cittadini, perché fu un costo che si caricò il 

Comune), siamo stati fortunati perché siamo entrati all’interno del contratto unico con questo 

risultato già conseguito, risultato che in questo momento ci pone in una situazione di vantaggio 

rispetto a tantissimi altri comuni che, se nel frattempo non hanno fatto il porta a porta e si trovano 

con il servizio di raccolta tradizionale, adesso hanno grandi difficoltà a farlo, soprattutto dal punto 

di vista dei costi, che sono spaventosamente aumentati. Quale è la difficoltà che permane per 

intervenire sulle tariffe, rispetto alla quale tutti i comuni stanno tentando di trovare una soluzione? 

Domani pomeriggio in Provincia c’è una riunione proprio su quest’argomento delle tariffe con tutti i 

comuni dell’Ato e con le società di gestione, per tentare di trovare una soluzione rispetto a questo 

contratto capestro, contratto unico che all’epoca una legge regionale autorizzò, mettendo in 

mano monopolistica l’intero servizio per tutti i comuni, creando un assurdo quale quello che in 

realtà oggi la tariffa, per dichiarazione esplicita dell’Ato stesso, non è una tariffa ancorata al tipo di 

servizio che ogni comune ha e quindi viene gestita in ogni comune, è un tipo di tariffa politico: è 

una tariffa disegnata all’interno del contratto unico che prevedeva 106 milioni per questo 

contratto e questi 106 milioni si dovevano poi demoltiplicare sul territorio dei 130 comuni che fanno 

parte dell’Ato indipendentemente dal tipo di servizio che veniva fatto. Naturalmente è chiaro che 

ogni comune, compresi noi, sta in qualche modo.. ha lungamente protestato per questa 

procedura, tuttavia si protesta anche senza avere un confronto diretto con Sei che gestisce questa 

roba qui, perché tra l’altro la legge regionale ha tagliato il rapporto ponte diretto tra comune e 

Sei, perché ha interposto l’Ato come interlocutore di tutti i comuni nei confronti di Sei, quindi noi 

con la società di gestione non riusciamo a avere un contratto diretto. La seconda negatività di 

tutto questo è che ogni volta che, sempre tramite l’Ato, si ricorre a Sei per chiedere o informazioni 

o una modifica delle condizioni del servizio, a maggior ragione se si tratta di un cambiamento del 

servizio in atto, escono fuori cifre spaventose e costi altissimi che in realtà poi andrebbero ad 

aggravare quella tariffa che già per ora è alta e che quindi tutti i comuni stanno contestando, che 

in realtà ancora oggi, a partire da quando il contratto unico è entrato in vigore, è la tariffa 

provvisoria, perché la tariffa non è ancora diventata definitiva proprio perché c’è questo 

coacervo di situazioni in atto che non riesce a determinare la tariffa sulla base dell’effettivo costo 

del servizio, ma su una valutazione di carattere generale che riguarda l’intero Ato o al massimo 

demoltiplicando sul territorio Provincia per Provincia. Questa è la situazione e ci tenevo a fare 

quest’informativa al Consiglio Comunale proprio in relazione alle notizie che sono uscite in questi 

giorni, le quali hanno dato atto della situazione virtuosa che con il nostro servizio abbiamo 

conseguito. Certamente siamo impegnati a continuare a seguire per fare in maniera che, rispetto 

a questa virtuosità che indubbiamente è dovuta alla buona pratica che i cittadini nostri stanno 



 

 

mettendo nell’attuazione di questo servizio, vorremmo che scattasse l’ultimo anello della catena, 

ossia che le buone pratiche e il virtuosismo si traducessero finalmente in un risparmio sulla tariffa. 

Questo è l’obiettivo che ci poniamo non solo noi: debbo dire che nell’Ato rappresentiamo lo 0, 

039% e quindi.. insomma, abbiamo una voce molto flebile dentro il panorama complessivo dei 130 

comuni, ma siccome buona parte, anzi la quasi totalità dei comuni è più o meno allineata a 

portare avanti questo tipo di ragionamento, si tratta di vedere come scardinare adesso quel 

contratto unico che Ato porta sul tavolo in maniera prepotente al punto tale che ha citato in 

giudizio tutti i comuni. Praticamente Sei.. tutti i comuni attraverso Ato in questo momento sono 

davanti al Tar per inadempienza rispetto a quel contratto firmato, cioè non solo c’è una tariffa 

alta, bla bla bla e tutte le cose che abbiamo detto, ma Ato ci sta pure portando in giudizio. 

Questa è la situazione. Con questo avrei terminato le comunicazioni e quindi mi fermerei qui, 

aprendo un ragionamento sulle cose che ci siamo detti.   

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI  

Buonasera a tutti i Consiglieri Comunali. Sull’ultima comunicazione che faceva il Sindaco 

Montanaro abbiamo presentato un documento, anche perché chiediamo, poiché l’abbiamo 

chiesto sempre dall’inizio, che ci sia questo rapporto tra virtuosismo del Comune di Castiglion 

Fibocchi rispetto a tutta la tariffa. Sappiamo benissimo -e ne abbiamo discusso anche con il 

Sindaco Montanaro, anche durante l’Unione dei Comuni abbiamo chiesto con forza che l’Unione 

dei Comuni si faccia parte, rappresentando tre comuni, perché forse può fare un giocoforza 

maggiore rispetto all’Ato per portare queste prerogative. Abbiamo presentato quelli che noi 

pensiamo siano appunto esempi di miglioramento e ci fa piacere sapere che anche la nostra 

amministrazione intende andare in questa direzione e abbiamo chiesto di cercare, visto che è 

anche nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, di agire con forza tutti insieme, visto che è 

possibile, su queste tariffe. Avevamo una informazione, avevamo parlato con alcuni esponenti 

della Sei Toscana e ci avevano detto che è possibile riguardare la tariffa sicuramente facendo 

questo giocoforza con l’Ato, perché oggi non paghiamo rispetto a ciò che produciamo: se siamo 

così bravi e sappiamo che l’indifferenziato prodotto è quello che costa di più, come minoranza - 

ma in questo caso siamo sulla stessa linea – siamo favorevoli a agire tutti insieme affinché ci siano 

dei benefici importanti nei confronti dei cittadini, perché abbiamo visto che già ci vengono 

riconosciuti con l’organico, se viene realizzato all’interno della propria abitazione, quindi abbiamo 

pensato di produrre un organico di tipo comunitario. Ci fa molto piacere che si vada in questa 

direzione, quindi se ci saranno o non ci saranno dei giocoforza in cui il Consiglio Comunale potrà 

agire tutto insieme in questa direzione, noi siamo favorevoli.  In più, rispetto a una comunicazione 

che lei ci ha fatto, volevo conoscere la cifra del prelevamento dal fondo di riserva per il 

doposcuola e sapere se questa cifra è la stessa rispetto a quella che avevamo già.   

  

SINDACO   

La cifra totale?   



 

 

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI  

Totale, sì. Lei ha detto in generale di un prelevamento dal fondo di riserva, volevo sapere la cifra.   

  

SINDACO   

Il prelevamento è esattamente quello che è indicato nella tabella. La cifra totale..   

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI  

Ah, ma è stato aumentato rispetto alla deliberazione precedente o no? Questo volevo sapere.     

  

SINDACO   

No, no, quella è la parte.. che mancava allo stanziamento in bilancio iniziale, quindi c’è stata 

spostata quella parte che mancava.   

  

CONSIGLIERE LAURA CONVERTINI  

Va bene, grazie. Ah, un’altra cosa: aderiamo sicuramente, come gruppo consiliare, alla Giornata 

Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, anche se non è in votazione siamo d’accordo.   

  

SINDACO   

Bene. Ci sono altri interventi? Allora chiudiamo con le comunicazioni e andiamo avanti con il 

secondo punto all’ordine del giorno.   

 



 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   22/12/2014  al 06/01/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

x- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 


