
                                       
 

Al Sindaco del Comune di Agliana  
 

      Al Presidente del Consiglio Comunale 
      
    
 
Agliana, lì 09/10/2015 

 
MOZIONE 

 
Oggetto: Ritorno al controllo diretto dell’inceneritore da parte di Cis Spa 

 

 

Premesso che 

-la gestione della conduzione dell’impianto alla Ladurner/Hafner di Bolzano è stato conferita per la 

prima volta nel 2009, quando, ultimati i lavori di ristrutturazione dell’impianto, è iniziata la fase di 

collaudo della linea realizzata, e che, in questa fase la conduzione dell’impianto doveva essere 

effettuata dal costruttore, in questo caso l’ATI Ladurner/Hafner, l’unico abilitato a gestire le 

attrezzature fino all’emissione del relativo certificato di collaudo. 

-nell’ordinanza n. 892 del 29 aprile 2009 della Provincia di Pistoia relativa alla “ volturazione e 

contestuale modifica”  della “ Autorizzazione Integrata Ambientale” in favore della Ditta ATI 

Ladurnern/ Hafner si legge che il trasferimento della titolarità dell’AIA da Cis spa a  alla 

Ladurner/Hafner “si era resa necessaria per permettere alla A.T.I. sopra richiamata, in qualità di 

costruttore delle modifiche impiantistiche di cui al progetto approvato con ordinanza n.1165 del 

04/07/2006, per l’espletamento della gestione delle attrezzature FINO all’emissione del certificato 

di collaudo ( nota CIS spa prot. N. 217334 del 01/12/2008)”. 

-Erano state date ampie assicurazioni che l’affidamento sarebbe durato  solo il periodo necessario 

al collaudo dell’impianto, e che, successivamente, era previsto che lo stesso fosse nuovamente 

affidato alla gestione di Cis spa, come previsto dagli atti autorizzativi e come ampiamente 

riportato sulla stampa del periodo e con comunicati stampa di CIS; 

-a fine 2011 si sono concluse le prove di collaudo funzionali; 



-per l’anno 2012, allo scopo di permettere l’emissione da parte della Provincia di Pistoia della 

nuova AIA e di completare la realizzazione delle prescrizioni previste dal collaudo dei “lavori 

finalizzati all’accesso dei certificati verdi e all’ottimizzazione del recupero energetico” , viene 

affidata alla Ladurner/Hofner la conduzione, onerosa,  dell’impianto; 

-successivamente  CIS spa ha predisposto un bando  per la gestione triennale dell’impianto;  

-tale bando di gara è andato deserto, e nell’attesa di predisporre nuovi atti per l’indizione di una 

nuova gara , e considerato che non era ancora stato rilasciato il rinnovo dell’AIA da parte della 

Provincia di Pistoia, veniva prorogato l’affidamento, anche per  l’anno 2013, alla ditta Ladurner; 

-la successiva  gara di appalto per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione per gli anni 

2014, 2015, 2016,  è stata aggiudicata alla ditta Ladurner srl, con un ribasso  del 4% per un importo 

derivante dai quantitativi effettivi dei rifiuti in ingresso all’impianto e dall’energia ceduta alla rete; 

-tale aggiudicazione comporta, per il gestore, un utile di esercizio ipotizzabile in quasi un milione di 

euro e per CIS spa un maggiore costo di pari entità rispetto a quello che avrebbe avuto con una 

gestione diretta dell’impianto. 

 

Ritenuto che 

-tralasciando le  tante, eterogenee e fantasiose motivazioni utilizzate da CIS, sia sulla stampa sia in 

sedi istituzionali, per giustificare la scelta di affidare la conduzione dell’impianto ad una ditta 

esterna, si debba prendere in esame solo quella ufficiale  riportata nel verbale del CdA di CIS spa 

n°. 4 del 13/03/2012, che riporta: 

  (…) che il ricorso alla gara di evidenza pubblica da parte di ATO Toscana 

Centro pone CIS nella condizione di dover ridurre risorse e strutture e, 

quindi, nell’impossibilità, attraverso le parti residue delle stesse, di 

fronteggiare la gestione dell’impianto, da cui l’esigenza di procedere ad una 

forma gestionale affidata a società terze di adeguate dimensioni tecnico 

operative e capacità economico-finanziarie 

 

Considerato che 

La necessità da parte del CdA di individuare nuove modalità di gestione dell’impianto in grado di: 



-garantire il pieno rispetto delle vigenti normative ambientali; 

-garantire continuità di funzionamento dell’impianto termico al fine di soddisfare 

efficientemente le esigenze del pubblico servizio. 

 

Considerato che 

-la prima parte delle motivazioni riportate da CIS, nella delibera del CdA,  per giustificare 

l’affidamento della conduzione dell’impianto è palesemente  strumentale e priva di fondamento in 

quanto non c’è nessun legame fra la gara indetta da ATO Toscana Centro per l’assegnazione del 

servizio raccolta dei rifiuti e la gestione dell’impianto; 

- le motivazioni riportate nella seconda parte, dove si afferma  che è necessario individuare nuove 

modalità di gestione dell’impianto in grado di “garantire il pieno rispetto delle vigenti normative 

ambientali” e di “garantire continuità di funzionamento dell’impianto termico al fine di soddisfare 

efficientemente le esigenze del pubblico servizio” sono veramente preoccupanti; 

-con tali motivazioni, CIS spa riconosce di non essere in grado di garantire le vigenti normative 

ambientali e per questo ha bisogno di individuare nuove modalità di gestione dell’impianto in 

grado di garantire il rispetto di tali norme per “garantire continuità di funzionamento dell’impianto 

termico al fine di soddisfare efficientemente le esigenze del pubblico servizio”; 

-con queste motivazioni, CIS spa, consorzio nato, come riportato nel proprio Statuto, “ per la 

realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti”  ammette  di non 

essere riuscito né a formare né a individuare figure di tecnici in grado di condurre l’impianto in 

sicurezza. 

Presto atto che 

-anche la legge di stabilità 2015 prevede il contenimento dei costi di funzionamento delle società 

partecipate dai Comuni; 

-come si evince dalle deliberazioni del CdA di CIS spa e della Assemblea dei Soci, CIS spa ha 

difficoltà a far fronte al rimborso dei finanziamenti alle condizioni attualmente previste dai 

contratti in essere, e per questo ha  dovuto chiedere la rimodulazione dei piani di ammortamento 

degli stessi, per cui un risparmio significativo, di circa un milione di euro, sui costi di gestione, da 

destinare all’abbattimento del debito, sarebbe estremamente importante; 



-l’intenzione espressa dal Presidente di CIS spa, dott. Franceschi ,  e riportata su “IL TIRRENO” del 

19 ottobre 2013, di riprendere la gestione diretta dell’impianto  alla scadenza del contratto con la  

Ladurner, cioè a fine 2016, intenzione ribadita durante la riunione congiunta delle Commissioni 1 e 

4 tenuta il 25 maggio 2015 a Montale. 

-il Sindaco di Montale durante la seduta del Consiglio Comunale del 14/09/2015,  auspicava che la 

titolarità dell’AIA tornasse a CIS spa affinchè potesse riprendere la gestione dell’impianto. 

Visto che 

-l’atteggiamento tenuto dal gestore sia nelle recenti vicenda dei valori “anomali” di PCCD/F 

riscontrati dalle analisi - quando  pur non essendo stata individuata l’origine di tale sforamento, in 

spregio al riconosciuto principio di precauzione, ha richiesto con determinazione, tramite i propri 

legali, la riaccensione della Linea 1, facendo prevalere la logica del profitto sulla difesa della salute 

pubblica - sia nel caso dei valori di ammoniaca superiori ai limiti autorizzati scoperto, il 23 

settembre, dai tecnici ARPAT senza che il gestore si fosse accorto di niente; 

-di conseguenza, oggi, a prescindere dalle motivazioni che hanno portato i dirigenti di CIS a fare 

scelte penalizzanti dal punto di vista economico per la società, è necessario e indispensabile, che 

alla scadenza del contratto di affidamento della conduzione dell’impianto con la Ladurner a fine 

2016, CIS Spa riprenda la gestione diretta del termovalorizzatore, sia per motivi economici sia per 

motivi di sicurezza; 

 

Il Consiglio comunale di Agliana 

 

Visto quanto sopra esposto, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo 

Statuto, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e alla 

promozione degli interessi generali della comunità 

                                                                  

Impegna il Sindaco a: 

Valutare se vi siano state dalla società gestore dell’impianto delle violazioni contrattuali tali da 

giustificare una risoluzione anticipata del contratto in essere tra Ladurner Spa e Cis spa (per 

tornare in questo modo ad una gestione diretta dell’impianto); 



Riprendere il controllo diretto dell’impianto di incenerimento una volta scaduto nel 2016 il 

contratto in essere tra Ladurner Spa e Cis Spa; 

Presentare, nella prima Assemblea dei Soci utile, una proposta di deliberazione che ordini a CIS 

spa  di attivarsi, sin da ora, per formare o individuare nuove figure dirigenziali in grado di condurre 

in sicurezza l’impianto, per non arrivare alla scadenza del contratto con la Ladurner srl e doverlo 

rinnovare per mancanza di dirigenti capaci per la conduzione dello stesso; 

Riferire in Commissione ambiente (entro dicembre 2015) delle eventuali azioni legali effettuate nei 

confronti della Ladurner Spa e del percorso intrapreso dal Cis Spa per prendere il controllo diretto 

dell’impianto nel 2016. 
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