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Al Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno
Maurizio Viligiardi

Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno
Sig Andrea Romoli

Oggetto:INTERROGAZIONEsu Accordo per lo smaltimento di
rifiuti provenienti dalla Calabria (Delibera 817 del 04.08.2015 Giunta
Regionale Toscana)

Premesso che

la Giunta Regionale Toscana con la delibera 817 del 04.08.2015 ha infor-
mato di aver stipulato un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Ca-
labria per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione
Toscana di rifiuti provenienti dalla Regione Calabria.

considerato che

il servizio riguarda il trattamento e recupero dei rifiuti organici da raccol-
ta dfferenziata (CER 20.01.08, 20.03.02) prodotti nel territorio della re-
gione Calabria presso impianti autorizzati extraregionali

precisato che

la risposta da parte dell'AATO Toscana Sud prot. n. 3635 del 23/7/2015 ha
fornito un quadro di valutazione delle disponibilità impiantistiche di trat-
tamento e di smaltimento, nei mesi di Agosto e Settembre
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verificato che

gli impianti locali individuati nella zona Valdarno sono:

1) impianto di selezione e compostaggio di Terranuova Bracciolini
(azienda TB) per 10 tonnellate/giorno

2) Discarica di Terranuova Bracciolini (CSAI) per 50 tonnella-
te/giorno.

sottolineato che

il corrispettivo per la gara d'asta è stato così individuato:

prezzo unitario 90,00 €/t, da assoggettare a ribasso d'asta, di fra-
zione organica da raccolta differenziata prodotta nella Regione Ca-
labria dei CER 20.01.08, 20.03.02, con grado di impurezza fino al
5% e per un quantitativo presunto di circa 4.6801, accettata e recu-
perata in impianti, localizzati fuori regione, regolarmente autorizzati
ad accogliere i CER di interesse.

Per eventuali quantitativi di rifiuti con grado d'impurezza superiore
al 5%, ma inferiore al 10%, sarà riconosciuto un sovrapprezzo di
5,00 €/t.
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precisato che

gli impianti delle nostre provincie devono lavorare il più possibile
per ridurre i costi di gestione dovuti al loro sovradimensionamento

si chiede al sindaco e alia giunta

se può garantirci che siano stati presi tutti i provvedimenti
necessari a garantire il rispetto della salute dei cittadini nella
fattispecie la non diffusione di cattivi odori
- se è stato individuato un tragitto per gomma o rotaia per i mezzi
che dovranno trasportare quanto in oggetto e se, nel quai caso
fosse via gomma, siano stati presi provvedimenti per non aggravare
la viabilità locale già ampiamente saturata

se il conferimento dei rifiuti provenienti dalla regione Calabria
permetteranno di ridurre ai cittadini di San Giovanni Valdarno le
aliquote della Tari
- se avete disposto un controllo per l'analisi dei rifiuti che
proveranno dalla Calabria

La sottoscritta
Michela Fabbrini
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San Giovanni Valdarno, lì 12 settembre 2015
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