
 

 
COMUNE   DI   CHIUSDINO 

 

 

OGGETTO: Mozione dei Consiglieri di maggioranza in merito alla gestione del ciclo dei 

rifiuti 

 

PREMESSO CHE 

All’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale, viene posto in approvazione il Piano 

Economico e Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2023 ai fini della TARI e del PEF pluriennale 

ARERA 2022-2025; 

RILEVATA, a fronte dei continui aumenti dei costi, una gestione del servizio rifiuti assai carente 

rispetto a quanto prospettato dal gestore S.E.I. Toscana srl, oltreché evidentemente non rispondente 

agli obiettivi prefissi; 

CONSIDERATO che, nonostante le numerose sollecitazioni e i conseguenti incontri organizzati con 

il Gestore, volti all’individuazione di soluzioni condivise che consentissero il miglioramento del 

servizio, specie nelle situazioni più critiche puntualmente evidenziate e sottolineate anche all’Autorità 

di Ambito Toscana SUD, e delle condizioni di decoro e fruibilità di un territorio che ha fatto del 

turismo, della bellezza dei luoghi e della qualità della vita per i suoi cittadini l’obiettivo principale 

delle proprie politiche e scelte amministrative,  

CONSIDERATO che quanto sopra non ha comportato benefici rilevabili né miglioramenti sostanziali 

alla qualità del servizio richiesto, anche a fronte di un continuo aumento dei costi imposti in tariffa 

derivanti dalla ripartizione di spese di ambito, che non consente di incidere nell’organizzazione del 

servizio neanche rinunciando a parte di esso, né di raggiungere un reale risparmio per le tasche dei 

cittadini, sempre più oppressi da situazioni di balzello e costi della vita e dei servizi essenziali in 

continuo aumento; 

PRESO ATTO, infatti, che l’applicazione da parte dell’ATO rifiuti Toscana SUD delle regole 

prescritte da ARERA comporta di fatto la privazione di ogni comune della possibilità di concordare 

con il gestore dei rifiuti SEI Toscana srl il proprio PEF calibrato e, conseguentemente, il quadro dei 

costi del servizio adatto a ciascun territorio, in applicazione invece di un piano omogeneo per tutti gli 

enti coinvolti, con conseguenti ricadute su alcune amministrazioni a discapito di altre, e quindi sulle 

tariffe al cittadino che rischia di trovarsi a sostenere, a fronte di calcoli di difficilissima 

interpretazione, il costo di servizi fruiti da altri comuni e magari facenti riferimento a servizi non 

utilizzati; 

RISCONTRATO che, nonostante l’impegno profuso dai vari soggetti nella direzione del superamento 

delle problematiche fin qui evidenziate, sono ancora troppo evidenti differenze che si sono 

inevitabilmente create tra territori con realtà e modalità di gestione del servizio diverse;  



PRESO ATTO che conseguentemente i Comuni non risultano essere più in grado di programmare il 

proprio piano dei servizi, poiché il costo diviene noto solo al termine di un complicato procedimento 

valutativo, che solleva dubbi anche sulle reali quantità di rifiuti prodotti territorio per territorio, e che 

un tale sistema non consente un controllo pieno e consapevole rispetto a quanto pagato dai 

contribuenti in raffronto anche proprio alla reale produzione, ma lascia ricadere i costi del servizio 

anche su comuni che non dovrebbero sostenerli; 

RITENUTO che di fronte a tali provvedimenti i comuni vengano costretti a fungere da veri e propri 

esattori, perché inseriti in un sistema che non consente di dissentire senza ledere gli interessi di 

cittadini e amministrazioni di altri territori, creando una disparità di trattamento e situazioni di 

discriminazione tra amministrazioni; 

RILEVATO, anche a seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini del territorio del Comune di 

Chiusdino, che le diverse scelte organizzative dei Comuni limitrofi, nei quali il metodo di raccolta 

differenziata è caratterizzato dal servizio porta a porta e dai cassonetti intelligenti, hanno come 

risultato – per comportamenti scorretti - il conferimento sul territorio chiusdinese anche di rifiuti 

prodotti altrove, con conseguenti ripercussioni sugli indici di differenziazione;  

VISTE le continue segnalazioni e lamentele difficilmente non condivisibili dei cittadini sia sul 

numero di contenitori ubicati nel territorio in raffronto alla popolazione, sia sulla frequenza di 

svuotamento delle varie frazioni di rifiuto, e sulla mancata corretta pulizia dei cassonetti, che 

incentivano di fatto comportamenti scorretti che compromettono le condizioni di igiene e di pubblico 

decoro; 

CONVINTI che l’approvazione del PEF sia una mera e obbligata presa d’atto derivante non da una 

scelta politica, ma dall’esito di un percorso condizionato che non condividiamo completamente, ma 

da cui non abbiamo modo di astenerci, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Consiglio Comunale, consapevole che l’unico modo per poter influire su dinamiche che travalicano 

i confini comunali e provinciali, sia quello di fare sistema con gli altri territori, prima fra tutte l’area 

Val di Merse,  

IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta a prendere costanti contatti con le altre amministrazioni che abbiano rilevato le 

stesse problematiche del Comune di Chiusdino, facendosi portatori dei contenuti della presente 

mozione in tutti gli ambiti istituzionali competenti, a partire dai consigli dei comuni dell’ambito, 

di insistere nei confronti con il Gestore e l’ATO Rifiuti Toscana SUD per intraprendere tutte le attività 

che possano portare a un reale e sensibile miglioramento del servizio, senza che si verifichino ulteriori 

aumenti o costi aggiuntivi, 

di trasmettere la presente mozione a tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte di Ato Toscana Sud e 

alle Istituzioni Regionali. 


