COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 06.03.2014
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di marzo alle ore 18,30 nella
sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini – Farina - Bernucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL SINDACO
comunica che in data 31 dicembre u.s. è giunto a scadenza il contratto in essere tra l’Unione
Comuni Montana Lunigiana e la A.T.S. Società ARCA / San Germano per la gestione
comprensoriale del servizio rifiuti, già stipulato nelle more dell’espletamento della gara da parte di
ATO Toscana..
Informa che in merito alla gara, pende un contenzioso tra l’ATO e l’Unione Comuni innanzi al TAR
Toscana che si è pronunciato sospendendo la gara stessa. Pertanto, si prospetta una proroga del
servizio in favore dell’attuale gestore che, lamentando una sostanziosa perdita di esercizio, per
aumento dei costi dovuti a due rinnovi contrattuali, a noleggio automezzi e per diminuzione nel
conferimento, chiede un aumento del corrispettivo nella misura del 27% che, ovviamente,
comporterebbe un ritocco delle tariffe. Aggiunge che, secondo dati forniti dalla Società, ci sarebbe
un esubero di personale del 20% circa, per cui ben 16 persone rischiano il licenziamento: riferisce di
aver manifestato la sua assoluta contrarietà al paventato licenziamento, proponendo una sorta di
accordo di solidarietà, concertato con le OO.SS, consistente nella conferma dell’attuale organico
con diminuzione delle singole retribuzioni.
Quindi, informa che il prossimo luglio s’impone la delega all’Unione Comuni Montana Lunigiana
di una delle seguenti funzion fondamentali:
1. Ragioneria-Gestione personale;
2. Viabilità – Trasporti – PP.II. Biblioteche – Farmacie comunali
3. Urbanistica –
4. Pubblica istruzione
Chiarisce che la competenza a decidere spetta alla Giunta dell’Unione che sembra orientata sulla 1°
o sulla 2°: personalmente dichiara di optare per la 2°.
Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo F.I., dichiara che le controversie sorte, prima con la
società Ai meri, ed ora con ARCA/ San Germano, evidenziano problemi organizzativi e di sistema
i cui modelli devono essere rivisti L’aumento dei costi e i licenziamenti paventati impongono
un’assunzione di responsabilità da parte degli amministratori e forte impegno a ricercare soluzioni
atte a scongiurarli: si dichiara disposto ad un incontro ad hoc
In merito al trasferimento delle funzioni fondamentali, afferma che l’argomento deve essere
affrontato in termini concreti in sede di Unione, facendo una proiezione di quella che sarà
l’organizzazione futura.
Traversi, consigliere di maggioranza,. dichiara che la causa dei problemi in essere sono imputabili al
mancato espletamento della gara da parte dell’ATO Toscana Rifiuti. Comunque, poiché essi
esistono, devono essere superati nel modo più accettabile. In merito al paventato licenziamento si
dichiara d’accordo con la proposta formulata dal Sindaco di addivenire ad un accordo di solidarietà.
Quanto alla delega della funzione fondamentale, ritiene sia opportuno accelerare i tempi:
personalmente si dichiara favorevole al trasferimento della 3° funzione.
Scarciglia, assessore, dichiara che, al fine di scongiurare licenziamenti, l’unica soluzione sia la
decurtazione delle retribuzioni per tutti. Quanto alla problematica delle funzioni, ritiene del tutto
inutile procrastinare.
.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 5.04.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 5.04.2014
al 19.04.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
14.04.2014
Tresana, lì 19.04.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

