
 

AMBIENTE SPA – COMUNICATO STAMPA DEL 15 MARZO 2012 

 

 

RIFIUTI, AMBIENTE SPA: “SCONGIURATO PROLUNGAMENTO E MERGENZA NELLA 
PROVINCIA DI PESCARA”  

Alle ore 18.00 il CDA ha deliberato l'affidamento a lla Deco SpA, unica proposta 
arrivata  

 Il Consiglio d'Amministrazione di Ambiente SpA ha manifestato il suo assenso 
all'unica proposta pervenuta per il trattamento, trasbordo e conferimento dei rifiuti dei 42 
Comuni soci, scongiurando così il protrarsi dell'emergenza rifiuti nel territorio di 
competenza.  

 Alla richiesta di formulare proposte, avanzata dalla Regione e da Ambiente SpA agli 
unici soggetti pubblici e privati in grado di gestire le 116mila tonnellate di rifiuti prodotti 
nella provincia di Pescara, è pervenuta la sola proposta di Deco SpA, alla quale il 
 CDA di Ambiente SpA ha manifestato oggi il proprio assenso.  

 La proposta, della durata di sei mesi, prevede una tariffa complessiva a carico dei 
Comuni di euro 163,54 a fronte dei 153,70 del precedente contratto, e l'impegno da parte 
della società a conferire i rifiuti nei siti disponibili anche fuori regione. Ambiente SpA ha 
chiesto di inserire una clausola per la quale la tariffa venga rivista nel caso venga nel 
frattempo individuato un sito pubblico all'interno del territorio regionale in cui conferire i 
rifiuti della provincia di Pescara con un contenimento dei costi a carico dei Comuni. 

 A questa conclusione si è giunti a seguito dell'esaurimento della discarica di Colle 
Cese ed alla manifestata indisponibilità del sito di Casoni, ed a seguito della riunione di ieri 
14 marzo fra Ambiente SpA, i sindaci dei Comuni soci ed il Servizio Gestione Rifiuti della 
Regione Abruzzo. Durante quella riunione i Comuni hanno infatti confermato il mandato 
alla società pubblica Ambiente SpA di individuare un'azienda in grado di effettuare il 
servizio di trasbordo, trasporto, trattamento e conferimento delle 116 mila tonnellate annue 
di rifiuti prodotti dalla provincia di Pescara, nelle more di una gara pubblica da effettuarsi 
entro il 30 settembre 2012.  

                                                                                                                                                                                               


