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COPIA 

Deliberazione n. 48  del Registro in data  28/11/2016 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.40, 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  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  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. 
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Sindaco: la vicenda relativa ad ATO dei rifiuti nasce a seguito dell’arresto del Direttore Generale, 

per i fatti legati alla redazione del bando di gara. Attendiamo gli esiti dell’indagine giudiziaria. 

L’Assemblea di ATO ha provveduto ad adottare gli atti che garantissero gli adempimenti urgenti, in 

modo da evitare di aggravare ed interferire sulla gestione del servizio. E’ stata data attuazione allo 

Statuto, che prevede, nel caso di indisponibilità del Direttore Generale, la sostituzione con un 

dipendente dell’Ente. E’ stato nominato l’Ing. Tacconi all’unanimità. Sono state richieste le 

dimissioni del Direttore Generale, che poi sono arrivate. Ora ATO sta predisponendo il bando per la 

nomina del nuovo Direttore. 

Entra Cons. Panduri. 

Sindaco: la Regione Toscana ha comunicato al Consiglio Regionale che costituirà una 

commissione di inchiesta per verificare se ci sono stati aggravi tariffari; nella stessa nota la Regione 

propone di trasformare i tre ATO Rifiuti in un unico Ente, e questo è un punto interrogativo. A titolo 

personale ritengo che sarebbe meglio tornare ripristinare la dimensione provinciale, che è quella 

che consente di interloquire meglio e di avere un criterio solidaristico e partecipativo. L’ATO Sud ha 

circa 130 Comuni, ma la maggioranza è detenuta da 6 Comuni (i tre capoluoghi di provincia e i 

tre Comuni sedi di impianti) che decidono tutto. 

Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco per altra comunicazione. 

Cons. Ferrini: sul BURT del 09/11 u.s. sono state pubblicate le sedi carenti di medici; fino al 24/11 c’è 

stato il termine per presentare le domande da parte dei medici; la Regione esamina le domande 

entro il 05/12 e dà gli incarichi; gli incaricati hanno 15 giorni di tempo per accettare e si arriva al 

20/12. Il medico ha altri 15 giorni di tempo e, se l’incaricato rifiuta, subentra il successivo.  
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

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   22/12/2016  al 06/01/2017 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2016  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

- ordinaria esecutività - 

 

 

Castiglion Fibocchi, 02/01/2017  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/12/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


