
VERBALE COMMISSIONE I: AFFARI GENERALI, PERSONALE, BILANCIO, RISORSE 
ECONOMICHE, ATTIVITà ECONOMICHE, PUBBLICA SICUREZZA, SERVIZI INFORMATICI


Il giorno 22 marzo 2022 presso il palazzo comunale di Serravalle Capoluogo (sala ex anagrafe) 
alle ore 17,00 si è riunita la Commissione consiliare I per discutere il seguente ordine del giorno:


1) Regolamento comitato cittadino per la discarica. Approvazione.

2) Regolamento per l’esecuzione di scavi e canalizzazioni sul ruolo pubblico. Approvazione 

nuovo regolamento.


Sono presenti: Gorbi Federico, Spinelli Gianfranco, Landi Raffaele, Benini Caterina, geometra 
Spinetti, geometra Tosi.


Si procede con il secondo punto all’odg e prende la parola Spinetti per spiegare che viene 
semplicemente integrato il regolamento esistente per snellire le procedure e semplificate l’iter 
burocratico.

Il regolamento viene integrato con il nuovo Canone Patrimoniale. 

Con l’approvazione del nuovo documento si stabilisce che per scavi superiori a 20 metri il gestore 
può semplicemente sottoscrivere la convenzione ed inviare al Comune un programma dei lavori 
per ottenere il rilascio della concessione per il suolo pubblico. E’ richiesta una comunicazione 
settimanale per favorire l’organizzazione e la gestione del traffico nella zona interessata dai lavori. 
E’ inoltre prevista la dilazione del pagamento annuale e con la convenzione il pagamento viene 
posticipato  a fine anno.

La domanda può essere presentata 30 giorni prima dell’avvio dei lavori e non più 20.

Viene modificato l’articolo 11 in merito alla manutenzione e il ripristino dello scavo con 
l’ampliamento del sistema per creare un cuscinetto intorno all’area interessata dallo scavo.

Spinetti sottolinea che il regolamento è un atto tecnico che ha lo scopo di inquadrare eventuali 
situazioni problematiche. Il tempo risparmiato per la burocrazia dovrebbe favorire il controllo dei 
lavori. E’ un regolamento in linea con quanto adottato anche nei comuni limitrofi, vedi Pistoia. 
Importante la polizza di garanzia per le concessioni concesse.


Si passa dunque al primo punto all’odg in merito al regolamento comitato cittadino per la 
discarica. Prende la parola  l’assessore Gorbi che spiega come la modifica sia legata alla 
convenzione con il nuovo gestore dell’impianto che attualmente è Herambiente. 

Viene proposto di togliere l’obbligo di riunire il Comitato mensilmente. 

Sulla questione si apre un dibattito tra i presenti e si arriva alla proposta di scrivere che il 
Comitato dovrà riunirsi ogni tre mesi, salvo restando la possibilità di convocazione in caso di 
criticità e problemi. 

La presenza del Comitato è fondamentale perché è l’unico strumento che i cittadini hanno per 
argomentare sull’impianto. Ogni tre mesi si potrà riunire anche semplicemente per fare il punto 
della situazione.

Landi riferisce che alla discarica di Brozzi, vicino Firenze, sono state dislocate delle centraline in 
zona per rilevare la quantità delle polveri sottili nell’aria. Attraverso una App si può monitorare 
l’andamento dell’inquinamento. 


Benini propone che venga integrato l’articolo delle “Funzioni” del Comitato specificando che 
questo organo può essere propositivo, può confrontarsi con i gestori per eventuali iniziative e 
collaborazioni culturali grazie all’ufficio educazione del gestore.

L’assessore Gorbi condivide con le proposte emerse dalla discussione e si prende l’impegno di 
riferire agli uffici per apportare queste modifiche.


Esauriti gli argomenti la Commissione termina alle ore 18,30.


Letto, approvato e sottoscritto.


La Presidente

Benini Caterina


