
Mozione 

 

Oggetto: Inserimento clausola di recesso nelle nuove Convenzioni CIS/ATO che 
dovranno essere prossimamente firmate 

 
SOGGETTI PROPONENTI: I Gruppi consiliari Agliana in Comune, Movimento 5 

Stelle Agliana ed  Obbiettivo Agliana 
 

 
 

Premesso che 

 
- I Comuni di Agliana, Montale e Quarrata sono proprietari dell’impianto di 

incenerimento di Montale, situato in via W. Tobagi 16; 
- I comuni proprietari dell’impianto hanno superato ampiamente il 70% di 

raccolta differenziata, mentre la media di tutti i Comuni dell’ATO Toscana 
Centro è ben al di sotto del 50%; 

- L’inceneritore, attivo sul territorio dalla fine degli anni Settanta, per oltre 
venti anni ha emesso inquinanti a canna aperta in quantitativi enormi, 

come affermato da ARPAT; per altri 5/6 anni ha emesso inquinanti in 
atmosfera in deroga alle normative ambientali e nel 2007 ha emesso 

diossine per oltre un mese, nettamente al di sopra dei limiti di legge;  
- Secondo la delibera n. 62 del 19/02/2013 dell’USL nei Comuni di Agliana 

e Montale sul totale dei decessi, la percentuale dovuta a patologie 
oncologiche è più elevate rispetto ad altri Comuni della piana; 

- Le convenzioni firmate in data 10/12/2013 fra ATO Toscana Centro e Cis 

spa per il conferimento per 20 anni all’inceneritore di Montale dei rifiuti 
urbani secchi e dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti di 73 Comuni 

dell’ATO Toscana Centro, risultano nel frattempo decadute e sciolte 
di diritto dal momento che né la convenzione per i CSS né quella per i 

rifiuti urbani indifferenziati sono state aggiudicate entro i termini previsti 
dalle stesse; 

- Non esistono clausole, nelle convenzioni decadute,  che consentano al 
CIS spa e quindi ai Comuni proprietari di recedere le convenzioni, 

nonostante sia previsto a favore dell’ATO all’art. 13; 
 

Dato atto che 
 

Quanto sopra esposto in premessa è tratto dal corpo del testo di una 
petizione popolare, promossa nel nostro Comune dai gruppi consiliari 

scriventi, spinti dal convincimento che le battaglie per la preservazione della 

salute dei cittadini non possono né debbono avere colore politico; 
 

Considerata 
 

L’alta adesione e il forte interesse dimostrato dai cittadini aglianesi, che nel 
corso di un solo mese di campagna di raccolta firme, hanno apposto oltre 

mille firme, allegate in copia alla presente; 



Preso atto che 

 
L’ interesse della cittadinanza nei confronti di tale tema continua non solo a 

restare vivo ma anche ad aumentare, come dimostrano i sempre più 

numerosi contatti relativi a richieste di adesione, che continueranno ad 
essere accettate fino alla nuova stipula delle convenzioni in oggetto; 

 
Evidenziato che 

 
Nell’interesse dei cittadini il Sindaco di Agliana ha il dovere di attivarsi al 

fine di inserire nelle convenzioni una clausola che permetta a CIS spa, su 
richiesta dei Comuni proprietari, di recedere dalle  convenzioni come 

previsto al punto 13.3 della stesse a favore di ATO Toscana Centro 
 

 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

  
- Ad attivarsi celermente perché nelle nuove convenzioni fra ATO Toscana 

Centro e Cis spa, venga inserita la facoltà da parte del CIS di recedere le 

convenzioni, su esplicita richiesta dei comuni proprietari, con il preavviso 
di almeno un anno (così come risulta a favore dell’ATO all’art. 13.3), 

senza peraltro dover pagare alcuna penale, al fine di porre le condizioni 
per una futura chiusura dell’impianto.  

- A rendere pubblici, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Agliana, i passaggi compiuti per giungere all’inserimento di detta clausola 

di risoluzione a favore di CIS (documentazione varia, richieste all’ATO, 
verbale dei consigli dell’ATO, ecc.) in un formato chiaramente 

comprensibile alla cittadinanza.  
- Una volta riviste le convenzioni, si chiede altresì un passaggio in consiglio 

comunale 
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