
Spoltore, 13 febbraio 2012 
Prot. N. 148 

TRASMESSA A MEZZO 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 Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti 
Dott. Franco Gerardini 
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 

Ai Sindaci Comuni Soci di Ambiente S.p.A. 

LORO SEDI 

Agli Assessori all’Ambiente 
dei Comuni Soci 

 
Ai Tecnici all’ Ambiente 
dei Comuni Soci 
 

 
 OGGETTO: Trattamento e smaltimento rifiuti urbani dei Comuni della provincia di 

Pescara. 



 
Nonostante gli impegni assunti dalla Regione Abruzz o nell’assemblea dei Sindaci 

della provincia tenutasi in Viale Bovio nel mese di  ottobre e
riunione del mese di dicembre con il S.G.R. della R egione, non sono state ancora 
comu nicate le soluzioni tecniche operative per arrivare  alla soluzione dello smaltimento dei 
rifiuti del pescarese. 

Si rileva inoltre l’impegno formale assunto in più occasioni sia dagli Amministratori 
Regionali, che da quelli Provinciali e Comunali di Teramo,
Cese di Spoltore dai Comuni del Teramano nella discarica della loro provincia
e non onorato , perché gli stessi amministratori di quei territori, nei fatti,
impianti di discarica già programmati e da attivare.

Si apprende altresì dalla stampa che vi è stato un secco rifiuto 
altri autorevoli esponenti istituzionali senza pera ltro alcuna presa posizione da parte delle 
Autorità Regionali, per far conferire i rifiuti della provincia di Pescara nell’impianto
Chieti, mentre si  rileva che in questa discarica conferiscono i rifiuti del Teramano.
                             

 In questi ultimi  mesi abbiamo insisti
definitiva con solleciti continui al competente S.G .R., informando anche
Pescara , per il rispetto del principio di prossimità, anche nell’ottica del contenimento dei 
costi,  indicato dallo stesso S .G.R. della Regione
Chieti  di proprietà  dello stesso Comune.

Si allega la convocazione del competente servizio della Regione, convocata per oggi 
lunedì 13 febbraio, auspicando che in quella sede si possa arri
tutti i casi il C.d.A. convocherà una riunione dei Soci con la partecipazi one anche del 
Presidente della Provincia di Pescara che ha già ad erito alla richiesta oltre ai 
Rappresentanti della Regione Abruzzo per assumere 

                                                                      
                                                                      

 

            Si allegano i seguenti documenti, disponibili anche sul sito 

1) Convocazione riunione del 13 febbraio c/o Regione Abruzzo

2) Verbale di riunione tenutasi il 19.12.2011 c/o R

3) Verbale di riunione c/o Regione Abruzzo viale Bovio del 28.10.2011

4) Analisi problematiche gestione ciclo rifiuti urbani nella Provincia di Pescara.
 
ULTIM’ORA: A causa del maltempo, gli uffici pubblici su 

chiusi; quindi la riunione è stata aggiornata a brevissima scadenza!
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Nonostante gli impegni assunti dalla Regione Abruzz o nell’assemblea dei Sindaci 
della provincia tenutasi in Viale Bovio nel mese di  ottobre e   confermati nella successiva 
riunione del mese di dicembre con il S.G.R. della R egione, non sono state ancora 

nicate le soluzioni tecniche operative per arrivare  alla soluzione dello smaltimento dei 

Si rileva inoltre l’impegno formale assunto in più occasioni sia dagli Amministratori 
Regionali, che da quelli Provinciali e Comunali di Teramo, di restituire la capienza occupata a Colle 
Cese di Spoltore dai Comuni del Teramano nella discarica della loro provincia

, perché gli stessi amministratori di quei territori, nei fatti,  oppongono all’apertura di 
i discarica già programmati e da attivare. 

Si apprende altresì dalla stampa che vi è stato un secco rifiuto del Sindaco di Chieti e di 
altri autorevoli esponenti istituzionali senza pera ltro alcuna presa posizione da parte delle 

conferire i rifiuti della provincia di Pescara nell’impianto
rileva che in questa discarica conferiscono i rifiuti del Teramano.

mesi abbiamo insisti to per una soluzione drastica, radicale e 
definitiva con solleciti continui al competente S.G .R., informando anche

per il rispetto del principio di prossimità, anche nell’ottica del contenimento dei 
.G.R. della Regione   volto all’utilizzo della discarica Casoni di 

dello stesso Comune.  

Si allega la convocazione del competente servizio della Regione, convocata per oggi 
lunedì 13 febbraio, auspicando che in quella sede si possa arrivare a  una soluzione definitiva. In 

convocherà una riunione dei Soci con la partecipazi one anche del 
Presidente della Provincia di Pescara che ha già ad erito alla richiesta oltre ai 
Rappresentanti della Regione Abruzzo per assumere le iniziative opportune e conseguenti.

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

guenti documenti, disponibili anche sul sito www.ambientespaonline.it

1) Convocazione riunione del 13 febbraio c/o Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti

2) Verbale di riunione tenutasi il 19.12.2011 c/o Regione Abruzzo-  Servizio Gestione Rifiuti

3) Verbale di riunione c/o Regione Abruzzo viale Bovio del 28.10.2011 

4) Analisi problematiche gestione ciclo rifiuti urbani nella Provincia di Pescara.

A causa del maltempo, gli uffici pubblici su disposizione della Prefettura oggi rimarranno 

chiusi; quindi la riunione è stata aggiornata a brevissima scadenza! 

Società Pubblica dei Comuni Pescaresi per la Gestione dei Rifiuti 

Nonostante gli impegni assunti dalla Regione Abruzz o nell’assemblea dei Sindaci 
confermati nella successiva 

riunione del mese di dicembre con il S.G.R. della R egione, non sono state ancora 
nicate le soluzioni tecniche operative per arrivare  alla soluzione dello smaltimento dei 

Si rileva inoltre l’impegno formale assunto in più occasioni sia dagli Amministratori 
di restituire la capienza occupata a Colle 

Cese di Spoltore dai Comuni del Teramano nella discarica della loro provincia, impegno disatteso 
oppongono all’apertura di 

del Sindaco di Chieti e di 
altri autorevoli esponenti istituzionali senza pera ltro alcuna presa posizione da parte delle 

conferire i rifiuti della provincia di Pescara nell’impianto  di Casoni di 
rileva che in questa discarica conferiscono i rifiuti del Teramano.                          

to per una soluzione drastica, radicale e 
definitiva con solleciti continui al competente S.G .R., informando anche   la Provincia di 

per il rispetto del principio di prossimità, anche nell’ottica del contenimento dei 
volto all’utilizzo della discarica Casoni di 

Si allega la convocazione del competente servizio della Regione, convocata per oggi 
una soluzione definitiva. In 

convocherà una riunione dei Soci con la partecipazi one anche del 
Presidente della Provincia di Pescara che ha già ad erito alla richiesta oltre ai 

le iniziative opportune e conseguenti.  

Il Presidente del C.d.A. 
(Massimo Sfamurri) 
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4) Analisi problematiche gestione ciclo rifiuti urbani nella Provincia di Pescara. 
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La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni documento o foglio allegato, è strettamente riservata e soggetta alle garanzie che legano i 
rapporti tra le parti interessate. E' rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è indirizzata/e a riceverla. Se non siete i destinatari autorizzati siete avvisati che qualsiasi 
azione, copia, comunicazione, divulgazione o simili basate sul contenuto di tali informazioni è vietata e potrebbe essere contro la legge (art. 616 C.P., Dlgs 196/2003) 
Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di darne immediata notizia al mittente a mezzo telefono, fax o mail e di distruggere il messaggio 
originale e ogni file allegato senza farne copia alcuna o riprodurne in alcun modo il contenuto. 

 


