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Pescara, 2 7 MAG.2013

Spett.1e Provincia di Pescara
Assessorato all'Ambiente

Piazza Italia. 30
65121 PESCARA

Comune di
65015 Montesilvano (PE)

Sindaco Comune di
65013 Città Sant' Angelo (PE)

Sindaco del Comune di
65010 Spoltore (PE)

Presidente Società Ambiente Spa
Via Montesecco, 56/A
65010 Spoltore (PE)

Sindaco Comune di
65028 Tocco da Casauria (PE)

OGGETTO: Programma PAR FAS 2007 - 2013. Attuazione PRGR - PPGR. Realizzazione impianto di trattamento FORSU.
Trasmissione verbale riunione dellO aprile 2013.

Si provvede, con la presente, alla trasmissione del verbale di cui in oggetto agli Enti in indirizzo per quanto di
rispettiva competenza,

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco Gerardini)
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REGIO~E
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE

PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Gestione Rifiuti

Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA - ii' 085.7671 Fax 085.767.2585

VERBALE RIUNIONE DEL 10.04.2013

L'anno 2013, nel mese di aprile, il giorno dieci, alle ore 10,00 presso gli uffici della Direzione Affari
della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia - Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75 Pescara, si è tenuta una riunione
convocata con e-mail del 26.03.2013 dal SGR, con al all'o.d.g.: Programmazione PAR FAS
2007/2013 Attuazione PRGR PPGR. Realizzazione impianto trattamento FORSU.
Individuazione soggetto attuatore e ubicazione.

Presenti: Si rimanda al foglio presenze allegato al verbale.

Apre la riunione Franco Gerardini - Dirigente del SGR, che riferisce ai presenti della necessità di
definire una programmazione del sistema impiantistico in Provincia di Pescara al fine della proposta di
utilizzo di risorse del programma PAR FAS 2007/2013 con il quale La Regione Abruzzo intende co-
finanziare il completamento e potenziamento della rete impiantistica dedicata alla gestione dei rifiuti
urbani, a tal fine ha ritenuto opportuno convocare i rappresentanti dei Comuni che hanno manifestato
in diverse occasioni, anche con specifiche comunicazioni e/o proposte progettuali, la volontà di
realizzare impianti nel proprio territorio, la Provincia di Pescara e la Società Ambiente SpA di Spoltore
(unico comprensorio attivo), per il loro ruolo di Enti di "area vasta" per la programmazione impiantistica
e dei servizi agli utenti.
Il Dirigente delinea la situazione impiantistica di trattamento e recupero dei rifiuti urbani in Provincia di
Pescara di titolarità pubblica costituita per le RD, esclusivamente dalle n. 2 Piattaforme Ecologiche per
recupero imballaggi (A/anno e Loreto Aprutino), peraltro non attive e/o completate, mentre per il
trattamento dei rifiuti residui (RUI), la maggioranza dei Comuni della Provincia di Pescara
conferiscono (a recupero/produzione di CDR) all'impianto di trattamento della DECO SpA ubicato a
Chieti Scalo (CH). In particolare ricorda ai presenti:

- la mancata realizzazione, benché co-finanziato dalla Regione Abruzzo per due volte
consecutive con fondi del PRTTRA, di un impianto di compostaggio che sarebbe dovuto
sorgere in un Comune del comprensorio dell'ex Società Ecologica Pescarese SpA di
Manoppello, Società oggi, peraltro, in fase di liquidazione;

- il verbale del luglio 2012, con il quale era stata delineata con la Provincia di Pescara ed
Ambiente SpA, un'intesa per la proposta di realizzare un impianto per il trattamento delle
frazioni organiche (FORSU) in località "Colle Cese" nel Comune di Spoltore, nel sito già
interessato dalla mancata realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati
per il quale è ancora disponibile un finanziamento FIO 89 (DGR n. 263/21 ..04.2004), pari a ca.
1,7 MillEu;

- la necessità di ri-attivare la Piattaforma Ecologica di Alanno, aperta (gestione Mantini) per
pochi mesi e disattivata;

- la necessità di completare ed avviare la Piattaforma di Loreto Aprutino (Ambiente SpA) per la
quale vi sono risorse regionali già disponibili (POR 1994/1996) ed è stata rilasciata
recentemente un'autorizzazione regionale per l'esercizio parziale (CER vetro);

- la necessità di definire la realizzazione di Centri di Raccolta a supporto delle raccolte
differenziate dei Comuni e per i quali la Provincia di Pescara ha già inviato alcune proposte da
definire in un apposito AdP;

- la necessità di diffondere sistemi di raccolta differenziata da parte dei Comuni e delle loro
rappresentanze comprensoriali, basati su modelli domiciliari (ed. "porta a porta") al fine di
raggiungere i previsti obiettivi minimi di RD (%). A tal proposito rimarca i ritardi in questo
campo da parte dei Comuni del comprensorio pescarese (media provinciale 2012 < 29%), con
alcuni medio-grandi Comuni ancora fermi a sistemi di RD stradali, ormai rilevatisi inefficaci e
quindi superati sul piano organizzativo e culturale. Sconsiglia iniziative che possano
configurarsi in contrasto con la programmazione regionale che indica chiaramente (PRGR)
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per il n. 125 Comuni, la riorganizzazione dei servizi di RD secondo sistemi domiciliari. Peraltro
le risorse PAR - FAS sono destinate proprio per diffondere i sistemi RD domiciliari.

Inoltre, per quanto riguarda alcune iniziative lette dai giornali da parte del Comune di Montesilvano
(realizzazione di un impianto - tecnologia bioarrow), ritiene di esprimere alcuni dubbi sulla possibilità di
realizzazione di un impianto complesso da parte di un singolo Comune. Impianti per il trattamento dei
rifiuti indifferenziati non possono che corrispondere ad esigenze di un'area vasta, almeno provinciale
(alcuni motivi: economie di gestione, rapporto costo-benefici, .. etc.) e ritiene necessario che gli
Amministratori comunali effettuino un'attenta riflessione e verifica della paventata iniziativa di
realizzare un impianto da parte del Comune di Montesilvano, anche per quanto riguarda la necessità
di conformarsi alla programmazione provinciale di settore ed alle vigenti procedure di affidamento dei
servizi e di realizzazione degli impianti (codice degli appalti). A tal proposito invita il Sindaco ad
intervenire nel corso della riunione per illustrare le volontà dell'Ente.
Pertanto, il rappresentante del SGR ritiene che si debbano colmare al più presto i ritardi esistenti in
questo settore in Provincia di Pescara e che l'approvazione del nuovo PPGR da parte della Provincia
di Pescara, possa contribuire a dare nuovo slancio alla programmazione ed alle attività in questo
importante comparto ambientale.

Prende la parola l'Assessore provinciale all'Ambiente, Mario Lattanzio, che afferma il lavoro positivo
portato avanti dalla Provincia per dotarsi di un nuovo strumento di programmazione (PPGR),
approvato dopo ampia concertazione con gli EE.LL. ed altri soggetti coinvolti e concorda con il
rappresentante del SGR perché si superino i ritardi e si doti la Provincia di Pescara di un sistema
impiantistico pubblico che garantisca l'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani. Inoltre
conferma la volontà della Provincia di Pescara, come da verbale del luglio 2012, perché venga
realizzato un impianto di trattamento della FORSU in località "Colle Cese" nel Comune di Spoltore. A
tal proposito ha evidenziato all'Assessore regionale Avv.to Mauro Di Dalmazio, la necessità dei co-
finanziamenti da riconoscere alla Provincia di Pescara per le Piattaforme Ecologiche e per l'impianto
di trattamento della FORSU.

Interviene il Sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, che si dichiara d'accordo per la realizzazione nel
suo Comune dell'impianto di trattamento della FORSU in località "Colle Cese". A tal fine intende
proporre l'approvazione di uno specifico atto da parte del Comune. Inoltre richiede alla Regione
Abruzzo ed alla Provincia di Pescara di prevedere nell'ambito della Programmazione PAR FAS la
realizzazione di un Centro di Raccolta nel proprio Comune.

Interviene il Sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, che si dichiara soddisfatto delle iniziative
che si intendono prendere per la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU che è
funzionale alle esigenze di raccolta e recupero delle frazioni organiche per la Provincia di Pescara.
Illustra le iniziative del proprio Comune per scongiurare la realizzazione in località "Piano di Sacco"
dell'impiantistica prevista dal PPGR per la gestione dei rifiuti urbani (discarica + impianto di
trattamento). A tal proposito vi sono stati precisi pronunciamenti del Consiglio Comunale ed
osservazioni al PPGR e chiede alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di Pescara un supporto ed un
pronunciamento sulle missive inviate riguardanti in particolare le problematiche di "effetto cumulo". Si
dichiara d'accordo anche con la proposta avanzata dalla Regione Abruzzo di realizzare un Centro di
Raccolta intercomunale individuandolo nel CdR già operativo a Piano di Sacco di proprietà della
LINDA SpA e per la qual cosa ritiene che si possa organizzare un incontro specifico per acquisire le
volontà dei Comuni confinanti interessati.

Interviene il Sindaco di Montesilvano, Attilio Di Mattia, che afferma la volontà politica dell'Ente di
realizzare sul proprio territorio un impianto pubblico per il trattamento dei rifiuti. A tal proposito ha
adattata atti amministrativi !)raarammatari in a!..!estadirezione (es. DGM n. 276/2012) ed individw'!h in
collaborazione con tecnici specializzati, alcune aree idonee per la realizzazione dell'impianto e per la
riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata (realizzazione di isole ecologiche). Si dichiara
disponibile ad un incontro di approfondimento con la Provincia di Pescara ed Ambiente SpA per
valutare le sinergie che possono essere attivate tra gli Enti perché l'impianto che si intende realizzare
a Montesilvano sia la servizio di altre realtà.

Interviene il Sindaco di Tocco da Casauria, Luciano Lattanzio, che ricorda ai presenti come il
Comune ha scommesso sui temi dell'energia alternativa e della realizzazione di impianti finalizzati ad
un corretto sviluppo delle politiche ambientali sul proprio territorio. Intende procedere in futuro allo
stesso modo, per cui ritiene che eventuali iniziative per la realizzazione di impiantistica dedicata alla
gestione dei rifiuti è vista favorevolmente da parte del Comune. Per questo ha richiesto alla Regione
Abruzzo, con nota prot.n. 2387/2013, un incontro per delle delucidazioni sulla realizzazione di impianti
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dedicati lalla gestione dei rifiuti urbani. A tal fine intende candidarsi per la realizzazione di un impianto
complesso per la gestione dei rifiuti, avendo individuato anche un'area assolutamente idonea.
Propone alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di Pescara di riflettere con attenzione la proposta e di
tenerla in considerazione.

Interviene il Presidente di Ambiente SpA, Massimo Sfamurri, che ribadisce la volontà di realizzare
l'impianto per il trattamento della FORSU per il quale ha rimesso alla Regione Abruzzo (nota prot.n.
192/2012), un progetto preliminare per la realizzazione di un "Biodigestore con recupero di biogas ed
annessa stazione di compostaggio". Chiede chiarimenti e rassicurazioni per il finanziamento da parte
della Regione Abruzzo delle n. 2 Piattaforme Ecologiche di Alanno e Loreto Aprutino. Si dichiara
d'accordo per la realizzazione di un'impiantistica per la Provincia di Pescara che garantisca
l'autosufficienza territoriale. Conferma l'esistenza di un finanziamento per l'impianto di trattamento per
il quale la Provincia di Pescara ha provveduto a definire alcuni aspetti di carattere tecnico-
amministrativo di cui si è in attesa di avere la relativa documentazione.

Il rappresentante del SGR ritiene di dover sintetizzare gli orientamenti delineati dai presenti per la
programmazione impiantistica di trattamento recupero, pertanto:

• si concorda per la realizzazione in località "Colle Cese" nel Comune di Spoltore di un
impianto di trattamento della FORSU con tecnologia preferibilmente anaerobica
(biodigestore anaerobico);

• si invita il Sindaco di Montesilvano, in un apposito incontro da organizzare tra le parti, a
valutare con Provincia di Pescara ed Ambiente SpA, la realizzazione di un impianto di
trattamento di rifiuti indifferenziati in un'area del Comune di Montesilvano, come delineato
nell'intervento del Sindaco di Montesilvano ed a valutare la realizzazione di servizi di RD in
linea con la programmazione regionale ("porta a porta");

• il SGR si riserva di approfondire successivamente la proposta del Sindaco di Tocco da
Casauria, al fine di valutarne la compatibilità con le decisioni prese nella riunione. Sarà
convocato un ulteriore incontro in merito.

• si concorda per l'attivazione/ri-attivazione delle n. 2 Piattaforme Ecologiche per il
trattamento/recupero degli imballaggi.

Il rappresentante del SGR, infine, invita tutti ad un impegno concreto nei prossimi giorni per attuare le
proposte delineate e per colmare i ritardi attualmente rilevabili in Provincia di Pescara nel sistema
impiantistico per la gestione dei rifiuti.
Si concorda che il SGR provvederà alla stesura del verbale della riunione che sarà inviato ai presenti.
La riunione si conclude alle ore 13,00 circa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
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