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Al Sindaco
Comune di Montescudaio
Via della Madonna 37
Montescudaio (PI)

Montescudaio, 22 novembre 2010

Mozione ai sensi art. 43 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

O: M       

Preso atto :

• dell’avvicinarsi della scadenza della convenzione con REA

• della difficile situazione gestionale di REA denunciata nel consiglio comunale di Rosignano
Marittimo

• della necessità di perseguire buone pratiche amministrative e di intervenire con azioni tese
a ridurre la quantità di rifiuto prodotti;

• della necessità per ragioni di equità fiscale di introdurre nel sistema di tariffazione parametri
che siano commisurati all�effettiva produzione di rifiuti e non meramente basati su dati
catastali

Con la presente mozione si chiede al consiglio comunale di Montescudaio di voler deliberare un
atto di indirizzo che contenga quanto segue :

• si componga una commissione di studio sovracomunale per definire quale sia l’esperienza
della convenzione con Rea in scadenza a fine 2011;

• compito di tale commissione sarà :

– verificare la qualità del servizio erogato in regime di convenzione;
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– verificare il gradimento dei cittadini;

– verificare il raggiungimento di quegli o obiettivi definiti dalla legge nazionale e comu-
nitaria;

– studiare ipotesi di proposte di miglioramento accessibili in base ad esperienze conse-
guite in altri comuni;

– studiare i possibili risparmi e miglioramenti del servizio ottenibili tramite sinergie tra
I Comuni limitrofi

– fare un�analisi di mercato e della legislazione vigente per valutare possibili alternative
all�affidamento del servizio a REA, ivi incluso lo svolgimento diretto del servizio in
forma associata

• a tale commissione possono partecipare i consiglieri comunali e gli assessori competenti
per i rifiuti dei comuni con territori analoghi quali : Santa Luce - Castellina - Riparbella -
Montescudaio - Casale - Guardistallo , la commissione sarà composta in modo da garantire
la rappresentatività delle minoranze ;

• il documento così prodotto sará la base perché i Comuni del territorio decidano quali siano
le migliori soluzioni e proposte per rinnovare le convenzioni con REA o altro fornitore di
servizi .

Distinti saluti

Il Capogruppo Consiliare
Fabio Tinelli Roncalli
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