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Spoltore, 23 Settembre 2011 

Prot. N. 1249 

TRASMESSA A MEZZO FAX E E-MAIL    

Al Presidente Regione Abruzzo 
Dott. Gianni CHIODI 
c/o Assessorato Protezione Civile e Ambiente 
Via Passolanciano, 75 

65124  PESCARA  PE 

All’Assessore Protezione Civile e Ambiente 
Dott. Mauro DI DALMAZIO 
Regione Abruzzo 
Via Passolanciano, 75 

65124  PESCARA  PE 

  Al Presidente Amministrazione Provinciale Pescara 
Dott. Guerino TESTA  
Piazza Italia, 30 

65121  PESCARA  PE 

  All’Assessore all’Ambiente  
Amministrazione Provinciale Pescara 

  Dott. Mario LATTANZIO 
 Piazza Italia, 30 

65121  PESCARA  PE 

Ai Soci di Ambiente S.p.A. 

LORO SEDI 

 OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO. 
 
 Egregio Presidente, 
il giorno 20 Settembre 2011 si è svolta l’Assemblea dei Comuni soci di Ambiente spa 
per esaminare le problematiche economiche che stanno investendo le 41 
Amministrazioni Comunali socie, connesse all’aumento dei costi che si è dovuto 
registrare a seguito della produzione di CSS, avviata conseguentemente ai 
provvedimenti che nel merito erano stati emanati e preannunciati dal SGR di codesta 
Regione. 

I Comuni hanno ravvisato la necessità di un incontro urgente con la S.V. per 
verificare le possibili soluzioni che potrebbero essere assunte d’intesa fra la Regione 
e gli altri Enti interessati. 
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L’Assemblea è stata altresì l’occasione per affrontare anche altre tematiche 
che richiedono un confronto in tempi stretti con la Regione. 

Per quel che ci riguarda desideriamo segnalare alla Sua cortese attenzione 
che - ad esempio - essendo in via di esaurimento l’attuale discarica di Colle Cese (in 
località Spoltore) è necessario prevedere per tempo le soluzioni, adottando anche - 
nelle more dei tempi tecnici necessari - soluzioni temporanee, come pure sembra 
doversi dedurre “dall’aggiornamento rapporto sul sistema regionale di smaltimento 
R.U.”, emanato dal Servizio Gestione Rifiuti in data 10 agosto 2011. 

Soluzioni che richiedono - al tempo stesso - che a livello provinciale venga 
concluso l’iter di approvazione del Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di 
Pescara, di recente adottato dalla Giunta Provinciale di Pescara. Ed ancora: è 
necessario che si definiscano i provvedimenti normativi di competenza di codesta 
Regione - attualmente all’esame delle competenti commissioni del Consiglio 
Regionale - per la definizione delle Autorità (e relative competenze) che dovranno 
sostituire gli ATO, cosi come da normativa nazionale, entro la fine di quest’anno. 

L’insieme di tali scadenze si incrociano però con i provvedimenti definiti dalla 
recente “manovra finanziaria di ferragosto” (decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, 
convertito con legge n. 148 del 14 settembre 2011) che prevedono - in modo 
prescrittivo - scadenze stringenti e conclusive per il riordino delle società e degli enti 
che attualmente presiedono alla gestione dei rifiuti: scadenze traguardate al 31 
marzo 2012 per le società attualmente in house ed al 30 giugno 2012 per le società 
miste. 

Credo che la SV potrà convenire con la preoccupazione da noi espressa 
circa la necessità di verificare un percorso coordinato fra le scadenze regionali e 
quelle nazionali: pena il possibile cortocircuito del percorso che dovremo affrontare, 
dovendo dare certezze - anche con soluzioni transitorie per quanto di competenza da 
parte della Regione - circa una strategia per evitare emergenze incontrollabili che 
finirebbero per scaricarsi sui cittadini e le attività produttive del territorio. 

In attesa di un Suo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
      Il Presidente del C.d.A. 
        (Massimo Sfamurri) 

 

N.B.: Per i Sigg.ri Soci sulla home-page del ns. sito all’indirizzo www.ambientespaonline.it 
sono presenti:  

� Rapporto sul sistema regionale di smaltimento RU – 10.08.2011; 

� LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 riguardante anche l’adeguamento della disciplina 
dei servizi  pubblici  locali (vedi art. 4). 


