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Il Consiglio Comunale 

  

RICHIAMATO: 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 12.07.2007 che approva il Piano programma 
contenente il Contratto di Servizio, che disciplina per la durata di anni 15 (quindici), ai sensi dell’art. 
114 del D.Lgs. 267/2000, i rapporti tra il Comune di Massa e ASMIU, relativamente al servizio di 
raccolta rifiuti urbani e ai servizi di igiene urbana e ambientale sul territorio comunale. 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 18.05.2020 che approva il “Regolamento di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati”; 

- il D.Lgs.152/2006, all’art. 200 e segg. che prevede l’organizzazione territoriale del servizio di 
gestione integrata rifiuti urbani e l’affidamento del servizio da parte dell’Autorità d’Ambito; 
  
- la Legge Regionale Toscana n. 69 del 2011 che prevede che il servizio di gestione integrata rifiuti 
urbani sia affidato dall’Autorità d’Ambito ad un unico soggetto gestore (art. 42); 

- la Delibera d’Assemblea di ATO Toscana Costa n. 12 del 13 novembre 2020 con la quale è stato 
affidato il servizio di gestione integrata rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa alla società pubblica 
RetiAmbiente S.p.A. con modello gestionale ed organizzativo dell’In House Providing per 15 anni 
decorrenti dal 01.01.2021, approvando il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., la relazione ex 
art. 34, comma 20, del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
17.12.2012 n. 221, nonché lo schema di contratto; 

- il Contratto di Servizio sottoscritto da ATO Toscana Costa, in nome e per conto dei Comuni 
del’ambito territoriale, e il nuovo gestore unico, Società RetiAmbiente S.p.A., in data 17.11.2020 
Rep. N. 60534, 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 437 del 23.12.2021 che ha approvato lo schema di Contratto 
Transitorio per lo “Svolgimento in deroga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul 
territorio del Comune di Massa da parte dell’azienda ASMIU nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”, 
sottoscritto il 28.12.2022, che ha ad oggetto “la prosecuzione, fino, e non oltre al 31/12/2022, della 
gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’art. 183, comma 1, lett. II) del 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul territorio del Comune di Massa da parte della società 
ASMIU s.r.l. sulla base degli atti contrattuali intercorrenti tra la Società ed il Comune alla data 
dell’affidamento del servizio a RetiAmbiente S.p.A.”. 
  
VISTO che il D.Lgs 152/2006 all’art. 198, comma 2, dispone che “I comuni concorrono a 
disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito … stabiliscono 
in particolare: 
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al 
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 
stessi;  

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti 
da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); 



e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da 
rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo 
smaltimento.” 
  
ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una 
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati e un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e assimilati per il mantenimento  e miglioramento degli obiettivi fissati dall’art. 205 del 
D.Lgs.  n. 152/2006 e s.m.i., che prevede in particolare il raggiungimento di almeno il 65% di 
raccolta differenziata in ogni Ambito Territoriale Ottimale. 
  
PRESO ATTO che è necessario prevedere, in collaborazione con ASMIU, le attività necessarie 
per incrementare la percentuale di Raccolta Differenziata, anche attraverso il potenziamento e 
l’estensione della Raccolta Domiciliare. 
  
CONSIDERATA la necessità, nelle more del Contratto Transitorio, di armonizzare i Servizi svolti 
da ASMIU al Disciplinare Tecnico del Servizio affidato per il periodo 2021-2035 a RetiAmbiente 
S.p.A.. 
  
VISTO il “Disciplinare Tecnico Economico dei Servizi di Igiene Urbana – Anno 2022”, trasmesso 
da ASMIU e acquisito al protocollo dell’Ente con n. 19247 del 15.03.2022, che prevede la 
riorganizzazione e l’adeguamento dei Servizi svolti da ASMIU al Disciplinare Tecnico di Rete 
Ambiente, con particolare riferimento a: 

- consolidamento della raccolta domiciliare già avviate, per un totale di 24611 utenze 
domestiche e 1.742 utenze non domestiche, nelle seguenti zone: 

  
Quartieri Utenze 

domestiche 
Utenze non 
domestiche 

Zona A (Alteta Partaccia) 1.179 299 
Zona B (Ricortola Bondano) 2.801 172 

Zona C (Ronchi) 2.690 128 
Zona D (Sei Ponti) 1.057 42 

Zona Vam (Viali a Mare) 751 37 
Zona R (Romagnano) 2.785 476 

Zona S (Mirteto Castagnola) 2.002 89 
Zona Pandolfino 1.450 22 

Zona San Leonardo 1.060 35 
Zona Gioconda 650 25 

Zona Zecca 438 17 
Zona Viale Roma 1.079 122 

Zona T1 (Turano La Rocca) 1.845 71 
Zona T2 (Cervara Stazione) 1.366 136 
Zona San Giuseppe Vecchio 967 17 

Zona Frangola 435 8 
Zona Le Puliche 1.445 27 

Zona Borgo del Ponte 611 19 
TOTALI anni 2020 2021  2.4611 1.742 

  

- implementazione della raccolta domiciliare nel 2022, per un totale di 4.549 utenze 
domestiche e 444 utenze non domestiche, nelle seguenti zone: 

-   
QUARTIERI Utenze 

domestiche 
Utenze non 
domestiche 

Zona Magliano 1.252 43 
Zona Poggioletto 1.059 107 
Zona Camponelli 1.383 179 

Zona D (Sei Ponti) 1.057 42 
Zona Pomario 855 115 

TOTALE anno 2022 4.549   
-   



  

- raccolta domiciliare delle Utenze Balneari e Campeggi. 
- consolidamento del Servizio di Raccolta Domiciliare degli “sfalci e delle potature” per le 

utenze delle zone sopraelencate. 
  
VISTO l’addendum al “Disciplinare Tecnico Economico dei Servizi di Igiene Urbana – Anno 2022”, 
trasmesso da ASMIU e acquisito al protocollo dell’Ente con n. 31485 del 04.05.2022, che, in base 
all’andamento dei conferimenti dei rifiuti nel primo quadrimestre 2022, viene determinato per 
CERMEC relativamente all’anno 2022 un fabbisogno finanziario di € 3.929.640 compreso IVA 
10%, come dettagliato nella tabella di seguito riportata: 
  

TIPOLOGIA 
RIFIUTO 

2021 
CONSUNTIVO 

2022 
PREVISIONE 

COSTO 
UNITARIO 

TOTALE 
COSTO 2022 

20.03.01 RUR 24.175 TONN 17.300 TONN  143 + IVA 10% 2.721.290 
20.02.01 VERDE 5.656,99 TONN 5.700 TONN 65 + IVA 10% 407.550 
20.01.08 
ORGANICO 

5.148,46 TONN 6.400 TONN 95 + IVA 10% 
668.800 

20.01.08 3 e 
15.01.03 LEGNO 

1.955.51 TONN 2.000 TONN 60 + IVA 10% 
132.000 

TOTALE 3.929.640 
Tabella 1 

  
PRESO ATTO che per l’anno 2022 si prevede, pertanto, una minore spesa pari a € 991.056,00 
compreso IVA 10% derivante dai minori conferimenti all’impianto di CERMEC. 
  
CONSIDERATO che, in attesa della riorganizzazione dei Capitoli Di Bilancio, afferenti alla 
gestione dei rifiuti, a seguito del conferimento in RetiAmbiente S.p.A. delle Società ASMIU e 
CERMEC, è necessario per l’anno 2022 prevedere un incremento di spesa di € 990.785,27 
compreso I.V.A., relativamente all’estensione della raccolta domiciliare. 
  
CONSIDERATO che la maggiore spesa per l’anno 2022 di € 990.785,27 compreso I.V.A., relativa 
alla riorganizzazione e l’adeguamento dei Servizi svolti da ASMIU al Disciplinare Tecnico di Rete 
Ambiente, come illustrato nel “Disciplinare Tecnico Economico dei Servizi di Igiene Urbana – Anno 
2022”, è compensata dalla diminuzione del RUR (EER 20.03.01) conferito a CERMEC, che ad una 
tariffa di 143 €/Tonn. comporta complessivamente, rispetto alle previsioni indicate nella tabella 1, 
un risparmio per l’Ente per un pari importo. 
  
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/01/2022 con la quale è stato 
approvato il DUP e il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2025 che dispone al Capitolo 
18380/2022 “Spese per incentivazione raccolta differenziata” lo stanziamento di € 2.379.305,00 e 
la Capitolo 14190/2022 “Spese eliminazione Rifiuti Solidi Urbani” lo stanziamento di € 
4.920.696,00. 
  
RITENUTO necessario prevedere un incremento dello stanziamento al Capitolo 18380/2022 
“Incentivazione Raccolta Differenziata”, per un importo di € 990.785,27 compreso I.V.A., 
compensato da una diminuzione di pari importo dello stanziamento al Capitolo 14190/2022 “Spese 
eliminazione Rifiuti Solidi Urbani”. 

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento individuato nella persona del Dott. Geol. 
Simone Fialdini. 

ATTESTATO che nei confronti del responsabile dell’istruttoria e del responsabile del procedimento 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, ex art. 6 bis della L. 241/1990. 



VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Edilizia Privata e Assetto del Territorio, Arch. 
Stefano Francesconi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, così formulato “FAVOREVOLE”. 

VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile. 

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Ambiente e Protezione Civile” nella 
seduta del  ______________ come di seguito riportato _______________. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

VISTA la votazione effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri: ____________________________________) 
sul “Regolamento della gestione dei Rifiuti urbani e speciali”. 

Consiglieri presenti n. _____; 

Consiglieri assenti n. ______ (____________________); 

Voti favorevoli n. ________; 

Voti contrari n. __________; 

Astenuti n. _________ (________________) 

Per i motivi su esposti 

  
DELIBERA 

  

di dare atto che le premesse formano parte integrante  e sostanziale del presente atto. 

1) di approvare il “Disciplinare Tecnico Economico dei Servizi di Igiene Urbana – Anno 2022”, 
trasmesso da ASMIU, acquisito al protocollo dell’Ente n. n. 19247 del 15.03.2022, e il relativo 
addendum acquisito al protocollo dell’Ente con n. 31485 del 04.05.2022, che prevedono, la 
maggiore spesa per l’anno 2022 di € 990.785,27 compreso I.V.A., per la riorganizzazione e 
l’adeguamento dei Servizi svolti da ASMIU al Disciplinare Tecnico di Rete Ambiente, con 
particolare riferimento a: 
- consolidamento della raccolta domiciliare già avviate, per un totale di 24611 utenze domestiche e 
1.742 utenze non domestiche, nelle seguenti zone: 
  

Quartieri Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

Zona A (Alteta Partaccia) 1.179 299 
Zona B (Ricortola Bondano) 2.801 172 

Zona C (Ronchi) 2.690 128 
Zona D (Sei Ponti) 1.057 42 

Zona Vam (Viali a Mare) 751 37 
Zona R (Romagnano) 2.785 476 

Zona S (Mirteto Castagnola) 2.002 89 
Zona Pandolfino 1.450 22 

Zona San Leonardo 1.060 35 
Zona Gioconda 650 25 

Zona Zecca 438 17 
Zona Viale Roma 1.079 122 

Zona T1 (Turano La Rocca) 1.845 71 



Zona T2 (Cervara Stazione) 1.366 136 
Zona San Giuseppe Vecchio 967 17 

Zona Frangola 435 8 
Zona Le Puliche 1.445 27 

Zona Borgo del Ponte 611 19 
TOTALI anni 2020 2021  2.4611 1.742 

  
  

- implementazione della raccolta domiciliare nel 2022, per un totale di 4.549 utenze 
domestiche e 444 utenze non domestiche, nelle seguenti zone: 

  
  
  
  
  
  

QUARTIERI Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

Zona Magliano 1.252 43 
Zona Poggioletto 1.059 107 
Zona Camponelli 1.383 179 

Zona D (Sei Ponti) 1.057 42 
Zona Pomario 855 115 

TOTALE anno 2022 4.549   
  

  
- raccolta domiciliare delle Utenze Balneari e Campeggi. 
- consolidamento del Servizio di Raccolta Domiciliare degli “sfalci e delle potature” per le 

utenze delle zone sopraelencate. 
  
2) di prendere atto che la maggiore spesa per l’anno 2022 di € 990.785,27 compreso I.V.A., 
relativa alla riorganizzazione e l’adeguamento dei Servizi svolti da ASMIU al Disciplinare Tecnico 
di Rete Ambiente, come illustrato nel “Disciplinare Tecnico Economico dei Servizi di Igiene Urbana 
– Anno 2022”, è compensata dalla diminuzione del RUR (EER 20.03.01) conferito a CERMEC, che 
ad una tariffa di 143 €/Tonn. comporta complessivamente, rispetto alle previsioni indicate nella 
tabella 1 in premessa, un risparmio per l’Ente per un pari importo. 
  
3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Ambiente di disporre richiesta di variazione di Bilancio 
per la riduzione dello stanziamento del capitolo 14190/2022 “Spesa eliminazione rifiuti solidi 
urbani” per un importo di € 990.785,27 e il contestuale incremento di pari importo del Capitolo 
18380/2022 “Incentivazione Raccolta Differenziata”; 
  
4) di dare mandato al Servizio Ambiente di monitorare mensilmente l’andamento della spesa sia 
nei confronti di ASMIU che di CERMEC, onde provvedere entro la chiusura dell’esercizio 2022, 
ove necessario, alla copertura di eventuali sbilanci legati in particolare ai quantitativi conferiti a 
CERMEC e alla tariffa applicata. 
  

*************************************** 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000 con separata votazione, come di seguito riportata: 

Consiglieri presenti n. _____; 

Consiglieri assenti n. ______ (____________________); 

Voti favorevoli n. ________; 



Voti contrari n. __________; 

Astenuti n. _________ (________________) 

  

  

  

  

  



  

  

  

 

COMUNE DI MASSA 

  

  

PROPOSTA DI CONSIGLIO n. 49 del 05-05-2022 

  

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO DEI 

SERVIZI DI IGIENE URBANA – ANNO 2022 

  

SETTORE: SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgvo 267/2000, si esprime parere 

Favorevole in data 09-05-2022 

  

Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 

all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 

190 

  

  

  

  

  

  

Massa, 09-05-2022 IL DIRIGENTE 

  FRANCESCONI STEFANO 
  

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del 

Comune di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD 

  

 


