
Prot. N. 208                                                                                    Spoltore, 04 marzo 2013 

 

TRASMESSA A MEZZO E-MAIL                                                     Al Prof. Mario Sunseri          

 

OGGETTO: PIANO INDUSTRIALE AMBIENTE SPA. 
 
 
Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, il C.d.A. ha deciso di voler 

approvare in tempi brevi il Piano Industriale per poterlo poi presentare all’ Assemblea dei 
Soci a latere o unitamente all’approvazione del bilancio. 

La società ha provveduto ad acquisire i dati aggiornati al 31/12/2012 riguardanti i 
servizi di spazzamento e raccolta nei singoli Comuni Soci sottolineando che vi è la 
disponibilità da parte dell’Osservatorio Provinciale dei rifiuti di farci pervenire i dati di cui 
sopra aggiornati al 28/02/2013 appena possibile. 

L’altra questione da affrontare è la discussione avvenuta in Consiglio Provinciale, 
nell’iter di approvazione del PPGR che ha determinato delle modifiche anche a seguito 
della presentazione di osservazioni ed emendamenti da parte del territorio. 

L’ubicazione degli impianti TMB e di discarica, non sono più localizzati 
puntualmente (es. Piano di Sacco a Città Sant’Angelo), ma si indica genericamente le 
zone includenti ed escludenti, così come si può notare dalla pubblicazione del suddetto 
strumento sul nostro sito e su quello della Provincia di Pescara.  

Viceversa c’è da registrare positivamente la richiesta del Comune di Montesilvano 
che ha dato la disponibilità ad ubicare nel proprio territorio un impianto TMB al servizio dei 
Comuni Soci.  

Ambiente SpA sta sollecitando le istituzioni competenti quali la Regione e la 
Provincia affinché in tempi brevi si rendano disponibili le risorse occorrenti,  in particolare 
per l’impianto di compostaggio a Spoltore e per la piattaforma di tipo B con annessa 
stazione ecologica a Loreto Aprutino che ha visto in questi giorni la Regione approvarne il 
progetto per l’apertura parziale; inoltre si registra l’interessamento della Regione per 
affrontare la questione della piattaforma di tipo A ubicata nel comune di Alanno. 

Nelle more dei tempi tecnici, si resta a completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento, in modo da consentire appena il piano sarà aggiornato all’odierna 
situazione di convocare il C.d.A. per l’approvazione del piano, sicuri di poter contare in 
quella sede della sua presenza e del suo apporto. 

Distinti saluti. 
 
                                                                                              

 Il Presidente del C.d.A. 
     Massimo Sfamurri 

 

 
Allegati: 
 

1. File Excel modalità raccolta/gestione/destinazione comuni provincia Pescara; 

2. File Pdf  “Riciclabruzzo 2012”; 
3. File Pdf Riunione dei Soci di Ambiente SpA del 1 febbraio 2013; 
4. File Pdf  Copia nota Regione Abruzzo Prot. n. 14610/2013. 

 

 


