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LA GIUNTA

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno  1997 n. 2283/124, è stata approvata la 
costituzione fra  il  Comune di  Firenze  e i  Comuni  di  Calenzano,  Campi  Bisenzio  e Sesto Fiorentino del 
Consorzio Quadrifoglio – Consorzio di Igiene Urbana ed ambientale dell’area fiorentina per lo svolgimento in  
forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana;

che in attuazione dell’atto suddetto in data 01/11/1997, sono stati affidati al Consorzio Quadrifoglio  
tutti  i  servizi  prima svolti  dall’Azienda Municipalizzata  Fiorentinambiente e pertanto il  Consorzio stesso è 
subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con terzi;

che in data 20/04/2000 i Comuni aderenti hanno trasformato il Consorzio Quadrifoglio in Società per  
azioni a prevalente capitale pubblico denominata “Quadrifoglio Servizi  Ambientali  Area Fiorentina Spa” in 
forma abbreviata “Quadrifoglio Spa“ ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 51 e successivi della legge 
del 15 maggio 1997 n. 127;

che  Quadrifoglio Spa è divenuta operativa il 30/06/2000 ed è pertanto subentrata senza soluzione di  
continuità in tutti i servizi affidati al preesistente Consorzio, come stabilito con deliberazione del Consiglio  
Comunale del 08/04/1999 n. 374/83;

che con la Deliberazione sopra citata il Consiglio Comunale ha confermato l’affidamento alla Società 
stessa della gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale per tutta la durata statutaria fissata fino al  
31/12/2025 salvo proroga;

che l’art. 8 della “Convenzione per la trasformazione del Consorzio Quadrifoglio in Società per azioni  
ai sensi di quanto previsto dall’art 17 comma 51 e ss. della legge del 15 maggio 1997 n. 127”  richiede la  
stipula fra la Società e ciascun Ente locale socio di un Contratto di Servizio nel quale trovano definizione i 
servizi di base a prezzo unitario su base annua e con proiezione triennale;

Preso atto: 

che in data 30/10/08, ai sensi del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, artt. 200 e seguenti e della L.R. del  
22/11/2007 n. 61, si è costituito in Palazzo Vecchio a Firenze,  il Consorzio Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale  Toscana  Centro  che  consorzia  i  comuni  delle  Provincie  di  Firenze,  Pistoia  e  Prato  al  fine  di 
organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 



che a seguito della Deliberazione assembleare n. 5 del 05 marzo 2009 l’Autorità di Ambito Toscana 
Centro ha avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del 
proprio ambito ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18 maggio 1998 n. 25;

che l’art. 1 c. 1 quinquies del D.L. del 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni nella L. del  
26 marzo 2010 n. 42 prevedeva la soppressione con decorrenza dal 2011 delle Autorità di Ambito territoriale 
ottimale di cui all’art. 201 “gestione integrata dei rifiuti” del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e successive 
modificazioni e  l’attribuzione con Legge Regionale  delle funzioni già esercitate dalle  autorità stesse;

che l’art. 1 del D.P.C.M. 25/03/11, ha prorogato al 31/12/11 il termine per la cessazione delle attività 
esercitate dalle Autorità di Ambito Ottimale; 

Vista  la L.R. Toscana del 29/12/10 n. 65 (Legge Finanziaria Regionale 2011) che prevede, all’art. 81  
tra  l’altro  che:  “per  garantire  la  continuità  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  nelle  more 
dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro degli stessi, il 
servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31/12/10;

Considerato che con Contratto di Servizio anni 2008-2010 approvato  dalla Giunta Comunale con 
atto n. 131 del 11/03/2008 sottoscritto fra il Comune di Firenze e Quadrifoglio Spa sono disciplinati i rapporti  
in ordine alla prestazione dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, 
e  la applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;

Considerato che nelle more della individuazione da parte  dell’Autorità Toscana Centro o da parte 
della Regione Toscana del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti urbani per l’intero ambito territoriale e 
del relativo subentro è necessario prorogare il Contratto di Servizio anni 2008 – 2010 approvato dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione suddetta per disciplinare  l’erogazione  del servizio di gestione dei rifiuti e di 
igiene urbana e l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;

Preso atto che la Legge della Regione Toscana del 29/12/2010 n. 65 (Legge Finanziaria 2011) all’art.  
127 precisa che “fino al subentro del gestore unico di cui alla 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”), continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani  
contenute  nei  regolamento  comunali  di  cui  all’art.  198  del  D.  Lgs.  3  aprile  2006  n.  152  (Testo  Unico 
Ambientale);

Precisato che per l’espletamento di tutti i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti e per quanto 
riguarda  i  trasferimenti  previsti  dall’  art.  28  del  Contratto  di  Servizio,  la  Società  si  avvale  delle  risorse  
provenienti dall’ applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale così come disposta dai relativi atti;

Preso atto che in data 14/09/2011 con l’intervento dell’Ufficio del Sindaco, della Direzione Ambiente,  
della  Direzione  Risorse  Finanziarie  e  del  Gestore  Quadrifoglio  Spa  è  stato  proposto  di  disciplinare  le 
variazioni  o sospensioni dei servizi  di igiene urbana che non è possibile svolgere in caso di emergenza 
derivante da neve o ghiaccio, introducendo a tale scopo  nel Contratto di Servizio con la Quadrifoglio  Spa il  
seguente addendum:

art.8 bis
Variazione ai servizi in caso di neve o formazione di ghiaccio

In caso di precipitazioni nevose o fenomeni di diffusa formazione di ghiaccio sul manto stradale,  
l’Unità di Crisi della Protezione Civile del Comune di Firenze, disporrà le richieste di intervento delle risorse 
operative  in  disposizione  di  Quadrifoglio  Spa  come indicate  nel   “Piano  per  la  gestione  Integrata  delle 
Emergenze Neve, Ghiaccio Basse Temperature nel Comune di Firenze” e dei relativi livelli di allerta.

Le attività, eseguite secondo quanto previsto dal suddetto Piano, saranno erogate a compensazione 
dei servizi di raccolta rifiuti, spazzamento stradale ed altri e consistono nello spargimento di sale antigelo e  
sgombero della neve, con l’impiego dei veicoli in dotazione per i normali servizi,  all’uopo opportunamente 
attrezzati.

In caso di emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Toscana di avvisi di criticità per 
neve  e/o ghiaccio, la stessa Unità di Crisi valuterà e potrà disporre che i veicoli opportunamente attrezzati ed 
i relativi equipaggi, nonché le risorse necessarie ad assicurare gli interventi saranno messi a disposizione con 
la formula dello ‘ stand by ‘ con le modalità previste nel Piano di cui sopra. In questa evenienza la Società è  
autorizzata a variare la programmazione dei servizi nei limiti della misura necessaria a coprire l’operatività del  
modulo a disposizione.



Tenuto conto inoltre che con Deliberazione della Giunta Comunale del 16/11/2010 n. 413, è stato 
approvato ai sensi dell’ art. 8 e dell’ art. 2 del D.P.R. del 27/04/99 n. 158, il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al  servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2010 - 2012, nel quale sono definiti i costi previsti distinti  
per tipologia di servizio; 

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e 
per l’effetto dell’art. 49 del T.U.E.L.  del 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs  del 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R.  del 18/05/1998 n. 25 e successive modifiche e la L.R. del 22/11/07 n. 61;

Visto l’art. 48 e l’art. 134 comma 4 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1) Di prorogare, per le motivazioni in premessa specificate,  il Contratto di Servizio anni 2008 – 
2010 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 11/03/2008 e sottoscritto fra il Comune e 
Quadrifoglio Spa per disciplinare le prestazione dei servizi  di  gestione dei  rifiuti  e di  igiene urbana e le  
modalità  per  la  applicazione  della  Tariffa  di  Igiene  Ambientale   fino  al  subentro  nei  servizi  di  gestione 
integrata dei rifiuti da parte del nuovo gestore individuato dall’Autorità di ambito territoriale ottimale Toscana 
Centro o dalla Regione Toscana; 

2) Di approvare l’introduzione nel Contratto di Servizio con la Quadrifoglio Spa di cui sopra, il 
seguente addendum:

art.8 bis
Variazione ai servizi in caso di neve o formazione di ghiaccio

In caso di precipitazioni nevose o fenomeni di diffusa formazione di ghiaccio sul manto stradale,  
l’Unità di Crisi della Protezione Civile del Comune di Firenze, disporrà le richieste di intervento delle risorse 
operative  in  disposizione di  Quadrifoglio  Spa come indicate  nel   ‘  Piano per  la  gestione Integrata  delle 
Emergenze Neve, Ghiaccio Basse Temperature nel Comune di Firenze’ e dei relativi livelli di allerta.

Le attività, eseguite secondo quanto previsto dal suddetto Piano, saranno erogate a compensazione 
dei servizi di raccolta rifiuti, spazzamento stradale ed altri e consistono nello spargimento di sale antigelo e  
sgombero della neve, con l’impiego dei veicoli in dotazione per i normali servizi,  all’uopo opportunamente 
attrezzati.

In caso di emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Toscana di avvisi di criticità per 
neve  e/o ghiaccio, la stessa Unità di Crisi valuterà e potrà disporre che i veicoli opportunamente attrezzati ed 
i relativi equipaggi, nonché le risorse necessarie ad assicurare gli interventi saranno messi a disposizione con 
la formula dello ‘ stand by ‘ con le modalità previste nel Piano di cui sopra. In questa evenienza la Società è  
autorizzata a variare la programmazione dei servizi nei limiti della misura necessaria a coprire l’operatività del  
modulo a disposizione.

3) Di precisare che per l’espletamento di tutti i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti e per  
quanto riguarda i trasferimenti previsti dall’ art. 28 del Contratto di Servizio, la Società si avvale delle risorse 
provenienti dall’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale  così come disposta dai relativi atti.

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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