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SETTORE:  Settore 2 

UNITA’ OPERATIVA:  RAGIONERIA 
 

(Proposta N.  2020/2518) 
 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE   N.  347  del  31/12/2020    

 

 

OGGETTO: RAPPORTI CON CONSORZIO AMBIENTE VERSILIA - AVVIO ISTRUTTORIA 
RIGUARDANTE IPOTESI TRANSATTIVA 

 

L’anno duemilaventi questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 12.00, presso la sede 

istituzionale del Comune, in modalità telematica sulla base di quanto stabilito con Decreto 

Sindacale n. 34 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Alessandro Del Dotto. 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n. 8 componenti e assenti n. 

/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Dott. Fabrizio Del Dotto, Vice Segretario Generale del Comune, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

  PRESENTI ASSENTI 

1 DEL DOTTO ALESSANDRO  Sindaco X  

2 PIERUCCI MARCELLO  Vice Sindaco X  

3 BALDACCINI GABRIELE  assessore X  

4 GALEOTTI SANDRA  assessore X  

5 GRAZIANI ANNA  assessore X  

6 LEO SIMONE  assessore X  

7 MECCHI MARCO  assessore X  

8 PESCAGLINI SARA  assessore X  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che i Comuni di Massarosa, Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e 
Camaiore fanno parte del Consorzio Ambiente Versilia, CAV, secondo quanto approvato dai 

rispettivi Consigli comunali: 

- Consiglio Comunale di Viareggio n. 83 del 05/12/2007; 

- Consiglio Comunale di Pietrasanta n. 88 del 21/12/2007; 

- Consiglio Comunale di Massarosa n. 119 del 20/12/2007; 
- Consiglio Comunale di Forte dei Marmi n. 100 del 29/11/2007; 

- Consiglio Comunale di Camaiore n. 95 del 18/12/2007; 

- Consiglio Comunale di Seravezza n. 111 del 28/11/2007. 

 

ed attualmente risultano possedere le seguenti quote di partecipazione: 

- Viareggio  38,52% 
- Camaiore  26,34% 

- Pietrasanta  13,58% 

- Massarosa  10,36% 

- Forte dei Marmi  9,09% 

- Seravezza  2,11%; 
 

 

Premesso che  il CAV è stato costituito allo scopo di garantire un utilizzo coordinato ed integrato 

degli impianti di selezione trattamento e riciclaggio R.S.U. in località Pioppogatto nel Comune di 

Massarosa (LU) e dell'impianto, oggi dismesso, di termoconversione e produzione di energia 

elettrica in località Falascaia nel Comune di Pietrasanta (LU), così come realizzati in forza della 
Convenzione rogata dal Notaio Antonio Abbate di Grosseto il 31 luglio 1997, rep. n. 11029, 

raccolta n. 3139 registrata a Grosseto il 1° agosto 1997 al n. 848 mod. 1, nonché per la gestione 

coordinata ed integrata di tutte le attività, operazioni ed obbligazioni derivate o connesse alla 

convenzione, nonché per le funzioni spettanti agli enti connesse alla titolarità di detti impianti;   

 
Considerato che il CAV ha acquisito la proprietà dell'impianto di Pioppogatto e sta perfezionando 

l'acquisto in proprietà di tutte le aree ove sorge l'impianto di Falascaia e che l’impianto di 

smaltimento di Pioppogatto è stato messo a reddito attraverso un atto di concessione a Ersu Spa 

che lo gestisce; 

 

Tenuto conto che i comuni, nell’ambito della gestione commissariale, hanno dovuto sostenere 
parte delle spese per gli espropri, allacci, spese tecniche e legali; 

 

Considerato che: 

- tra gli Obiettivi del CAV vi è, quale soggetto proprietario degli impianti, quello di provvedere al 

rimborso delle spese anticipate dai Comuni, ripartendole tra i consorziati sulla base della 
percentuale di partecipazione al Consorzio;  

- la differenza tra quanto effettivamente speso dai Comuni e quanto da ciascuno dovuto in forza 

della quota di partecipazione al Consorzio ha generato delle posizioni di debito del Cav verso 

alcuni Comuni e di credito verso altri;  

- nel corso degli anni il CAV ha, a più riprese, costituito o promosso vari tavoli di confronto per 

addivenire al computo delle spese da ripartire, rappresentandoli in vari documenti definiti 
“Libroni”; 

- in relazione a tali conteggi, il Comune di Camaiore ha più volte rappresentato la necessità di 

una fase istruttoria per analizzare nel dettaglio l’ammissibilità delle spese rispetto alle  norme di 

finanza pubblica, con particolare riferimento al fatto che tali spese sono state definite 

unilateralmente dai singoli comuni (soprattutto quelli interessati territorialmente dagli impianti, 
ossia Massarosa e Pietrasanta) e in presenza di contenziosi legali; 
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- nel corso del 2018, in seno al CAV, è stato costituito un tavolo tecnico per una definizione delle 

spese che, in assenza di un'istruttoria come chiesto dal Comune di Camaiore, si è tradotto nella 

semplice ricognizione delle spese sostenute da ciascun Comune senza una loro valutazione sotto 

il profilo della ammissibilità, tant'è che ciascun tecnico di ogni singolo ente si è limitato ad 
indicare le sole spese anticipate dal proprio Comune;  

 

Tenuto conto che, in data 12 aprile 2019, il CAV ha approvato la mera ricognizione delle spese 

anticipate dai Comuni, con l’astensione di Camaiore e che, a seguito di tale determinazione, è 

stato quantificato il saldo credito-debito per ciascun Comune, senza tuttavia procedere con 
ulteriori verifiche accertative; 

 

Considerato che il rappresentante del Comune di Camaiore ha manifestato la disponibilità al 

CAV con alcune ipotesi di definizione transattiva, rinviando comunque ogni decisione agli organi 

competenti (Consiglio Comunale, parere tecnico e contabile, ecc.) ma che il CAV ha ritenuto non 

pienamente soddisfacenti, con particolare riferimento all’arco temporale di eventuale pagamento; 
 

Tenuto conto che, in base a tali risultanze, il CAV ha iscritto per la prima volta nel bilancio 

redatto al 31 dicembre 2018, i singoli rapporti di credito-debito con i comuni, specificando nella 

nota integrativa che la posizione nei confronti del Comune di Camaiore è oggetto di 

contestazione; 
 

Visto l’atto di significazione, diffida e messa in mora inviato dal CAV in data 16 aprile 2019 al 

Comune di Camaiore con la richiesta di Euro 2.311.461,69, derivante dai conteggi di cui ai punti 

precedenti, come detto contestati dal Comune di Camaiore; 

 

Tenuto conto che il Sindaco ha risposto a tale diffida con lettera n. 29346 del 16 maggio 2019, 
contestando la pretesa creditoria e ribadendo le ragioni del Comune di Camaiore; 

 

Considerando che il CAV ha invitato il Comune a formulare una proposta transattiva da porre al 

vaglio dell’Assemblea con lettera del 21 maggio 2019; 

 
Considerato che la Giunta, con delibera n. 185 del 19/06/2019, ha nominato una apposita 

commissione incaricata di analizzare le spese che compongono la massa di spese anticipate 

(“Libroni”), valutarne l’ammissibilità sulla base delle norme contabili e della regolarità giuridica e 

verificare le posizioni giuridiche dei singoli soggetti in merito ai presupposti delle pretese 

creditorie, allo scopo di poter correttamente formulare una proposta al CAV circa la regolazione 

dei rapporti di debito-credito, sinora contestati; 
 

Preso atto che la Commissione nominata con delibera di Giunta n. 185 del 19/06/2019 ha 

terminato i propri lavori; 

 

Preso atto della nota inviata da CAV in data 2 marzo 2020 che invita l’Ente ad un tentativo di 
conciliazione bonaria; 

 

Vista la delibera n. 75 del 4/3/2020 con cui la Giunta Comunale ha dato mandato all’Assessore 

alle Partecipate Avv. Simone Leo, coadiuvato dalla Commissione di cui sopra, di rappresentare il 

Comune di Camaiore al tentativo di conciliazione bonaria tra le parti, verificando inoltre, sulla 

base dell’istruttoria svolta dalla stessa Commissione, se vi sono le condizioni per addivenire ad 
un accordo transattivo, fermo restando – nel caso di eventuale accordo – che la transazione dovrà 

essere approvata dagli organismi competenti, attraverso l'iter previsto dalla normativa, e 

accompagnata dai relativi pareri obbligatori; 

 

Tenuto conto che, con prot. n. 33131 del 10/7/2020, sono stati trasmessi al CAV i risultati 

dell'istruttoria svolta dalla Commissione con i dettagli del lavoro svolto necessari ad una 
valutazione complessiva dei conteggi; 
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Considerato che il CAV, con un proprio gruppo di lavoro, ha provveduto a riscontrare la 

documentazione trasmessa, senza metterne in discussione l'impianto complessivo ma 

proponendo un diverso parametro di valutazione per quanto riguarda la valorizzazione dei terreni 
a suo tempo espropriati per la costruzione degli impianti; 

 

Tenuto conto che l’Assemblea del CAV, in data 28/12/2020, ha approvato una controproposta 

transattiva tra CAV e Comuni di Camaiore, Massarosa e Pietrasanta, per un valore finale di euro 

€ 2.066.010,54, condizionandone l’efficacia all’effettiva approvazione da parte dei tre Comuni   
attraverso gli organi competenti; 

 

Considerato che il Comune di Camaiore ha provveduto, ai sensi delle vigenti norme contabili, ed 

in particolare del d. lgs. 118/2011, ad accantonare nel corso del tempo le somme relative ai 

contenziosi in essere; 

 
Considerata la necessità per il Comune di Camaiore di istruire un opportuno iter amministrativo 

per la discussione della suddetta ipotesi transattiva maturata in sede CAV;  

 

Tenuto conto che, a copertura della suddetta ipotesi transattiva, sono disponibili le seguenti 

risorse: 
- sul bilancio di previsione 2020: è previsto uno stanziamento di euro 727.000 destinato a spese 

per transazioni; 

- in sede di avanzo presunto 31-12-2020: è stimato un fondo per contenziosi di euro 

1.967.945,00;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il 
parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria, espressi ai sensi dell’art. 

49 – comma 1° – del T.U. n. 267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale;; 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati 
 

DELIBERA 

 

1) di considerare le suddette premesse come parte integrante della delibera; 

2) di avviare le opportune verifiche amministrative istruttorie finalizzate a proporre al Consiglio 

Comunale una eventuale deliberazione circa l’ipotesi transattiva proposta dal CAV; 
3) di riservare, ai fini della copertura finanziaria di una eventuale transazione, le seguenti 

somme: 

- euro 727.000 disponibili sul capitolo 3725 del bilancio di previsione 2020; 

- euro 1.339.010,54 disponibili sul Fondo rischi spese legali e contenziosi in sede di avanzo 

presunto di amministrazione al 31-12-2020.  
L’effettivo utilizzo dei fondi suddetti sarà stabilito in relazione alla tempistica dei pagamenti 

approvata dalle parti. 

 

Inoltre, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con voti  unanimi 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. Lgs. 267/00. 
  



 
 

 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 
Titolo Nome File 

Impronta 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_2_2020_2518.rtf.pdf.p7m 

(B0FD34B9EA92BA69981DA5FA335E3777DE8B7128CB9CD0C0C3E92C5C99CC4D57) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE_2_2020_2518.rtf.pdf.p7m 

(66CFE33A4BA54B873E38C30CEB8D810B11A115BE4B24EF334E3A6880B5DCE4E6) 

 
 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandro Del Dotto            Fabrizio Del Dotto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


