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SEZIONE II
CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno
ORDINE DEL GIORNO 26 giugno 2018, n. 686
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 giugno 2018, collegato alla legge
regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale ﬁnalizzate al superamento del precariato. Modiﬁche alla l.r. 1/2009 in materia
di capacità assunzionale e assegnazione temporanea
dei dipendenti).

sunzionali, le valutazioni espresse dai soggetti risultati
idonei a concorsi a tempo indeterminato che sono emerse
durante la fase istruttoria della l.r. 32/2018 nella competente commissione consiliare.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Antonio Mazzeo

IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale ﬁnalizzate al
superamento del precariato. Modiﬁche alla l.r. 1/2009
in materia di capacità assunzionale e assegnazione
temporanea dei dipendenti) che, al ﬁne di consentire
il superamento del precariato, dispone l’attivazione,
per il triennio 2018-2020, delle procedure speciali di
reclutamento di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modiﬁche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche);
Considerato che la procedura di reclutamento speciale
avverrà nelle more dei limiti e delle condizioni previsti
dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di
contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri
a carico del bilancio regionale;
Tenuto conto che, nel corso dell’istruttoria presso la
competente commissione consiliare è emersa una criticità legata ai soggetti risultati idonei a concorsi per
l’assunzione a tempo indeterminato indetti dall’amministrazione regionale negli anni passati;
Ritenuto pertanto opportuno considerare, nell’ambito
delle future scelte assunzionali della Regione, le valutazioni espresse dai soggetti risultati idonei a concorsi a
tempo indeterminato ed emerse nel corso della fase
istruttoria della l.r. 32/2018;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a considerare, nell’ambito delle future esigenze as-
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SEZIONE III
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Ordinanze
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 luglio 2018, n. 1
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.
191 del d.lgs. 152/2006.
IL PRESIDENTE
Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione
dei riﬁuti e di boniﬁca dei siti inquinati” del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto, in particolare, l’articolo 191 del d.lgs. 152/06,
che dispone che qualora si veriﬁchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere
ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei riﬁuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto,
comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente;
Considerato quanto disposto dalla Circolare del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191,
D. Lgs. 152/82006 - Chiarimenti interpretativi”, del 22
aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono
essere adottate ordinanze per raggiungere ﬁnalità
differenti da quelle normativamente ammesse;
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Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui
tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che
possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte,
per un periodo che, complessivamente (compresa la
prima ordinanza) non può superare i ventiquattro mesi;
Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61
“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”;

cui alla Delibera CRT n. 33/2016, che stabilisce le linee
guida per la redazione degli accordi interambito al ﬁne
della gestione dei ﬂussi ﬁno al 2021;
Visto la convenzione tra le Autorità Ato Toscana
Costa, Ato Toscana Centro e Ato Toscana Sud stipulata in
data 18 dicembre 2017 che regolamenta i ﬂussi di riﬁuti
ﬁno al 2021;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
“Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità
per il servizio di gestione integrata dei riﬁuti urbani. Modiﬁche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,
30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;

Visto il decreto di difﬁda del Dirigente del Settore
Boniﬁche e Autorizzazioni riﬁuti n. 8494 del 30/05/2018
avente ad oggetto “Difﬁda ad Alia Servizi Ambientali
SpA per impianto di San Donnino_riﬁuti” i quali la
Società Alia è stata difﬁdata al rispetto delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione e all’esecuzione degli interventi a tal ﬁne necessari;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modiﬁche
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014”;

Considerato che il Settore Boniﬁche e Autorizzazioni
riﬁuti ha provveduto a comunicare l’avvio di altri procedimenti di difﬁda per l’esecuzione degli interventi
necessari a dare ottemperanza alle prescrizioni autorizzative relativamente ad altri impianti a servizio di ATO
Toscana Centro;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio
1998, n. 25 “Norme per la gestione dei riﬁuti e la boniﬁca
dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze
contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta
Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione
dei riﬁuti interessi il territorio di più comuni;

Visto il cronoprogramma trasmesso da Alia S.p.A.
contenente, su indicazione del Settore Boniﬁche e Autorizzazioni riﬁuti, gli interventi necessari e urgenti per
ottemperare alle prescrizioni contenute nella sopra citata
difﬁda;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui
alla precedente alinea in cui si dispone che, “il Presidente
della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle
previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire
a situazioni di necessità o urgenza”;
Visto l’articolo 25 della legge regionale di cui alla
precedente alinea in cui si prescrive che ove l’obiettivo
della completa autosufﬁcienza nella gestione dei riﬁuti
a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in
conseguenza della carenza di capacità di smaltimento
per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale,
con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio
di gestione dei riﬁuti urbani, ﬁnalizzata allo smaltimento
dei riﬁuti in un ATO diverso da quello di provenienza;

Considerato altresì che Alia deve porre in essere
anche ulteriori interventi necessari a sanare le irregolarità
riscontrate sugli altri impianti a servizio di ATO Toscana
Centro;
Considerato che il tempo occorrente alla realizzazione
di tutti i suddetti interventi di adeguamento, nel rispetto
del cronoprogramma, non consente di utilizzare gli
impianti interessati al pieno delle loro capacità di
trattamento, determinando una situazione di forte criticità
nell’erogazione del servizio pubblico;

Visto altresì che lo stesso articolo 25 di cui alla
precedente alinea dispone che in attuazione degli indirizzi
del Consiglio regionale, le autorità per il servizio di
gestione integrata dei riﬁuti urbani interessate provvedono
alla stipula della convenzione, che costituisce modiﬁca
dei rispettivi piani di ambito;

Considerato che l’imprevedibilità e l’eccezionalità
della situazione che si è determinata e la necessità di
garantire la continuità nell’erogazione del servizio
pubblico di gestione dei riﬁuti urbani, senza pericolo
per l’ambiente e la salute umana, impongono l’adozione
di interventi straordinari ﬁnalizzati, da una parte, ad
assicurare un adeguato funzionamento degli impianti
oggetto di difﬁda, nelle more dell’attuazione dei cronoprogrammi di cui sopra e, dall’altra, ad individuare ulteriori siti di destinazione per i ﬂussi di riﬁuti che la
diminuita capacità di trattamento dei predetti impianti
non consente di gestire;

Visto l’atto di indirizzo della Regione Toscana di

Ritenuto, quindi, di dover ricorrere, nel rispetto della

11.7.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28
normativa europea e delle disposizioni nazionali di
derivazione comunitaria nonché delle norme costituzionali
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, alle
speciali forme di gestione dei riﬁuti individuate nell’allegato B all’interno degli impianti di ATO Toscana Centro
indicati nel medesimo allegato, al ﬁne di ottimizzarne le
prestazioni nelle more dell’attuazione degli interventi
necessari a dare ottemperanza alle difﬁde;
Dato atto che le suddette speciali forme di gestione
individuate nell’allegato B non costituiscono modiﬁca
sostanziale delle autorizzazioni in essere, ai sensi della
normativa in materia di Autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale;
Considerato inoltre che, per gli impianti indicati nel
sopra citato allegato B, il gestore ha proposto di attuare
ulteriori speciali forme di gestione, le quali tuttavia
richiedono maggiori approfondimenti in merito alla
assoggettabilità delle stesse alle procedure di valutazione
di impatto ambientale e che, pertanto, dette ulteriori forme
di gestione verranno eventualmente trattate nell’ambito
di un successivo provvedimento;
Ritenuto altresì e sempre nelle more dell’attuazione
degli interventi prescritti con le difﬁde, di stabilire che
i ﬂussi prodotti da ATO Toscana Centro che risultano in
eccedenza rispetto alla contingente diminuita capacità di
trattamento di tale Ambito, siano conferiti agli impianti
fuori Ambito individuati nell’Allegato A nel rispetto
delle quantità e tipologie ivi deﬁnite, ferme restando
le destinazioni dei ﬂussi interambito già previste nella
convenzione del 18 dicembre 2017, sottoscritta ai sensi
dell’articolo 25 della lr 25/1998, la quale rimane valida,
efﬁcace e vincolante per quanto già pattuito;
Considerato che tutte le suddette iniziative risultano
altresì necessarie a garantire l’autosufﬁcienza a livello
regionale, contemperando tale obiettivo con la razionalizzazione del sistema impiantistico in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
Considerato che, per l’attuazione della presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo
191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono speciﬁche deroghe
alle sotto elencate disposizioni e ai sottoelencati atti:
- alla pianiﬁcazione d’ambito vigente nella parte in
cui deﬁnisce le destinazioni dei ﬂussi di riﬁuti urbani
indifferenziati e di riﬁuti derivanti dal loro trattamento
prodotti;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti, richiamati
nell’allegato B riferiti alle forme di smaltimento dei riﬁuti
e nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale
e paesaggistica;
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- al principio di autosufﬁcienza di cui all’articolo 182
bis del D. Lgs. 152/2006;
- all’articolo 25 della lr 25/1998 che richiede le
convenzioni tra ATO nel caso di ﬂussi interambito;
Ritenuto che le disposizioni sulla movimentazione
dei ﬂussi di cui all’allegato A e le disposizioni operative
sugli impianti di cui all’allegato B, la variazione delle
caratteristiche e del funzionamento degli impianti, non
producono effetti negativi e signiﬁcativi sull’ambiente o
sulla salute umana;
Acquisiti In atti i pareri rispettivamente di ARPAT e
delle Aziende UU.SS.LL datati 2 luglio 2018, motivati
in ragione dei rischi di carattere igienico-sanitario ed
ambientale conseguenti all’impossibilità di smaltire i
riﬁuti urbani;
DISPONE
1) Che la gestione interambito dei ﬂussi prodotti da
ATO Toscana Centro che risultano in eccedenza rispetto
alla contingente diminuita capacità di trattamento di
tale Ambito avvenga con le modalità, tempi, condizioni
e prescrizioni deﬁnite nell’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel rispetto delle quantità giornaliere massime accettabili
per la durata massima di 6 mesi reiterabili ai sensi della
normativa vigente, ferme restando le destinazioni dei
ﬂussi interambito già previste nella convenzione del 18
dicembre 2017, sottoscritta ai sensi dell’articolo 25 della
lr 25/1998, la quale rimane valida, efﬁcace e vincolante
per quanto già pattuito;
2) Che il monitoraggio dei ﬂussi di cui all’allegato A
avvenga mensilmente nelle modalità deﬁnite nello stesso
allegato;
3) Che negli impianti di ATO Centro indicati nell’allegato B siano attuate le modalità di gestione dei
riﬁuti nel rispetto dei tempi, delle condizioni e delle
prescrizioni ivi stabilite, per la durata massima di 6 mesi
reiterabili ai sensi della normativa vigente.
L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs. 152/2006.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi
SEGUONO ALLEGATI
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