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Ai Sindaci Soci di Ambiente SpA 

Agli Assessori Servizi Igiene Urbana  

     Ai Tecnici e Responsabili Servizi igiene Urbana  

     Agli invitati permanenti amministrazioni varie 

OGGETTO:  Gestione dei rifiuti nella provincia. 

Dopo l’incontro tenutosi in Regione a fine ottobre, la nostra società si 
è attivata per sollecitare il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo a 
convocare una riunione non più procrastinabile per affrontare la questione 
dello smaltimento dei rifiuti della provincia di Pescara, vista l’imminente 
chiusura della discarica di Colle Cese prevista ufficialmente per la fine di 

febbraio 2012 e la mancata adozione del Piano Provinciale di Gestione dei 

Rifiuti.  

 Oltre alla documentazione pubblicata sul sito, ti allego: 

1. Copia nota della REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE 
AMBIENTE - Servizio Gestione Rifiuti - Prot. RA/251329 del 5 dicembre 
2011 ad oggetto: “Rapporto sulle attività di smaltimento dei RU. 
Aggiornamento dati riferiti alle volumetrie residue delle discariche in 
esercizio”; 

2. Copia nota della REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE 
AMBIENTE - Servizio Gestione Rifiuti - Prot. RA/252686 del 06 dicembre 
2011 ad oggetto: “Province di Chieti e Pescara. Proposte ciclo gestione 
rifiuti urbani (RU). Convocazione riunione del 19 dicembre 2011”. 

Dopo aver approfondito le soluzioni operative, la nostra società 
convocherà una riunione dei soci per assumere le decisioni inerenti e 
conseguenti, in particolare sulla questione del contenimento dei costi, vista la 
situazione di disagio per i Comuni e i cittadini venutasi a creare a causa del 
pregresso adeguamento tariffario e l’ulteriore costo per la produzione di CSS. 

Distinti saluti. 

 Spoltore, 07 Dicembre 2011 

        Il Presidente del C.d.A. 
   Massimo Sfamurri 
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