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                                                                                 alla c.a. Presidenti e dei Direttori  

                                                                                               delle Aziende e degli Enti associati - settore ambiente  

 

L O R O  S E D I 

 

Prot. 144/Associati 

 

 

 

Gentile Presidente, Gentile Direttore, 

 

cosi come preannunciato è convocata per il giorno 13 ottobre 2011 alle ore 9,30 presso la sala “La figlia di  

Iorio” della Provincia di Pescara in Piazza Italia n. 30 la 

 

 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI E DIRETTORI  

DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI ASSOCIATI DEL SETTORE AMBIENTE 

 

 

Alla riunione, come già comunicato, parteciperà l’ing. Gianluca Cencia, Direttore Generale di 

Federambiente. 

 

La riunione è convocata per una opportuna ricognizione sullo stato del settore dello smaltimento dei rifiuti 

nella nostra regione. 

 

La situazione viene definita “molto critica” dall’ “Aggiornamento del Rapporto sul sistema di smaltimento 

dei rifiuti” pubblicato dalla GR in data 10.08.2011, sia per quel che riguarda – come si afferma nel Rapporto 

– la sempre più ridotta capacità volumetrica delle discariche in esercizio, sia per il ritardo che si 

registrerebbe nella organizzazione di altre metodologie di raccolta e di trattamento dei rifiuti. 

 

Contestualmente, le Aziende e gli Enti del settore devono misurarsi con le novità normative introdotte con 

la “manovra di ferragosto” in materia di riorganizzazione dei SPL che – come è noto – interessano 

direttamente il settore dei rifiuti; ma anche con le modifiche delle normative regionali preannunciate dalla 

G.R. con il disegno di legge all’esame delle competenti Commissioni del Consiglio Regionale recante 

“Disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in attuazione dell’art. 2, comma 

186-bis della Legge 191/2009”. 

 

All’esito dell’esame congiunto di tali questioni, dovremo quindi definire una linea di lavoro ed iniziative che 

ci consenta di rappresentare – nelle competenti sedi istituzionali – le difficoltà, gli interessi e le proposte 

delle Aziende e degli Enti associati alla Confservizi-CISPEL Abruzzo.  

 

Anche per queste ragioni, a conclusione della riunione e sulla base del piano di lavoro che ci daremo, 

dovremo procedere all’insediamento del  Coordinamento permanente degli Amministratori delle Aziende 

ed Enti del  settore, alla cui responsabilità l’Assemblea della Confservizi-CISPEL Abruzzo svoltasi nel luglio 

scorso ha chiamato il Presidente della società Ambiente spa, Massimo Sfamurri. Allo stesso modo dovremo 

procedere per l’insediamento del Coordinamento permanete dei Direttori .  
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La riunione, infine, sarà anche l’occasione per dare le opportune informazioni sulle risorse finanziarie rese 

disponibili dalla provvista finanziaria dei fondi FAS proprio per il settore di nostro interesse,  da porre a 

verifica nell’ambito delle decisioni che andranno assunte al tavolo del Patto per lo Sviluppo, cui siede anche 

la Confservizi-CISPEL Abruzzo. 

 

Come si vede, quindi, le ragioni per una vostra puntuale ed attiva partecipazione ai lavori della riunione 

sono concrete ed impegnative. 

 

In attesa di vederci il giorno 13 ottobre, vi inviamo un cordiale saluto. 

 

L’Aquila 10.10.2011         

                                                                                                                             

 

Il Segretario Generale 

       Bruno Biagi  

                                                                                                                             

                                                                                   Il Coordinatore                                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                                                        


