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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la parte IV del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008;
Visti in particolare gli articoli 202 “Affidamento del servizio” e 203 “Schema di contratto di
servizio”;
Considerato che il comma 1 dell’art. 203 prevede che i rapporti tra le autorità di ambito ed i
soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti siano regolati da contratti di servizio,
da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle Regioni in conformità
ai criteri e agli indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere m), n) ed o);
Preso atto che l’art. 203 comma 2 lettere da a) a p) stabilisce i contenuti dello schema tipo di
contratto;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n 61 del 22/11/2007 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata
dei rifiuti” ed in particolare il comma 6 dell’art. 26 “Primi affidamenti del servizio di gestione
integrata dei rifiuti” che prevede l’approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del piano straordinario di cui al successivo art. 27,
dello schema tipo di contratto di servizio;
Visto il comma 3 dello stesso art. 26 della LR 61/2007 che stabilisce che le comunità d’Ambito
provvedono ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio entro centoventi giorni dalla data
della loro costituzione;
Rilevato che il ComitatoTecnico della Programmazione (CTP) nella seduta del 30/11/2007 ha
costituito un gruppo di lavoro per la redazione del contratto tipo, costituito da rappresentanti delle
Direzioni Generali Avvocatura, Finanze e Bilancio, Presidenza e Politiche Territoriali e Ambientali,
affidandone la responsabilità al Responsabile dell’Area di Coordinamento “Prevenzione integrata
degli inquinamenti e Programmazione ambientale”;
Visto lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, allegato e
parte integrante del presente atto predisposto dal gruppo di lavoro individuato dal CTP;
Visto il parere favorevole espresso dal CTP nella seduta del 23/05/2008;
Preso atto che in data 21/07/2008 è stata effettuata la Concertazione Interistituzionale;
Preso atto che in data 22/07/2008 è stata effettuata la Concertazione Generale;
Considerato che, successivamente a tali incontri ed a seguito delle modifiche apportate in base alle
osservazioni pervenute al testo dello schema di contratto, vi sono state riunioni tra ANCI, CISPEL,
ATO ed il gruppo di lavoro, le ultime delle quali nelle seguenti date:
11 febbraio 2009 con ANCI e CISPEL
25 febbraio 2009 con l’ATO Toscana Sud anche in rappresentanza degli altri ATO;

Preso atto che le comunità d’Ambito previste dall’art. 24 della L.R. 25/98, come modificata dalla
L.R. 61/2007, si sono costituite nelle seguenti date: ATO Toscana Centro il 30/10/2008, ATO
Toscana Costa il 18/11/2008 e ATO Toscana Sud il 20/11/2008;
Ritenuto di provvedere, onde consentire l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio da
parte delle comunità d’Ambito nei termini previsti dalla normativa sopra citata, all’approvazione
dello schema tipo di contratto di servizio sopraindicato, che potrà essere adattato ed integrato dai
singoli ATO al fine di renderlo idoneo alle specifiche esigenze organizzative ed alle realtà
territoriali degli ATO stessi;
A voti unanimi
DELIBERA
di approvare, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della legge regionale 61 del 22/11/2007, lo schema
tipo di contratto di servizio, allegato (Allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente, compreso l’Allegato A, sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1
lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 comma 2 lettera c) della medesima legge.
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