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DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

COMMISSARIO UNICO STRAORDINARIO
L.R. 21.10.2013, n. 36 - DGR n. 925 del 09.12.2013 - DPGR n. 98 del 23.12.2013

Via Passolanciano, n. 75 - 65124 - PESCARA - tei. 085/7672528 - fax n. 085/7672585

Prot. n.1 RA / ~t'Ò5~
(Trasmessa a mezzo PEC)

Pescara, 3 0 __6__E__H__, 2__0__14

Spett.le

MO.TE. - Montagne Teramane Ambiente SpA
Piazza Garibaldi, 25
64100 TERAMO

CIRSU SpA
Loc. "Casette di Grasciano"

64024 NOTARESCO (TE)

Consorzio Comprensoriale Rifiuti
Area Piomba - Fino
Via P. Baiocchi, 25

64032 ATRI (TE)

Unione di Comuni "Città Territorio" Val Vibrata
Largo B. Di Gaetano, 19
64015 NERETO (TE)

ACIAM SpA
Via Edison, 27

67051 AVEZZANO (AQ)

CO.GE.sA. SpA
Via Vicenne - Loc. "Noce Mattet'

67039 SULMONA (AQ)

SEGEN SpA
Via dei Santi, 40

67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Comunità Montana Alto Sangro
e Altopiano delle Cinque Miglia

Via Porta Napoli, 46
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

Consorzio Comprensoriale
Smaltimento RSU del Chietino

Via Europa, l
66010 FARA FILIORUM PETRI (CH)

ECO.LAN. SpA
Via Arco della Posta, l

66034 LANCIANO (CH)

Consorzio comprensoriale rifiuti CIVET A



Loc. "Valle Cena"
66051 CUPELLO (CH)

Ambiente SpA
Via Montesecco, 56/A

65010 SPOLTORE (PE)

Consorzio Comprensoriale
Ecologica Pescarese SpA

c.a Liquidatore Dott. Lorenzo Di Nicola
Viale Muzii,53

65100 PESCARA

Comune dell'Aquila
c.a Sindaco

Viale Aldo Moro, 30
67100 L'AOUILA

Comune di Chieti
c.a. Sindaco

Corso Marrucino, 81
66100 CHIETI

AdA Teramo
AII'att.ne del Commissario regionale "ad aela"

Dr. Maurizio Brueehi
c/o Comune di Teramo

64100 TERAMO

Presidenti delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo
LORO SEDI

OGGETTO: L.R. 21.10.2013, n. 36 «Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione
integrata dei rifiuti "- B.U.R.A. s.o. n. 40 del 06.11.2013» - DGR n. 925 del 09.12.2013 -
Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 98 del 23.12.2013.

Con 'la presente, si comunica agli spettabili Enti e Società in indirizzo che, con DPGR n. 98 del
23.12.2013 (B.U.R.A. S.O. n. 2 del 15.01.2014), notificato allo scrivente con nota prot.n. RA/9522 del 13
gennaio 2014, la Regione Abruzzo ha provveduto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 36/2013, alla nomina del
sottoscritto in qualità di Commissario Unico Straordinario.

Al Commissario Unico Straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma l della L.R. 36/2013, sono state
attribuite le seguenti funzioni:

a) Verifica della corretta attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di
riorganizzazione degli ATO e di soppressione delle Autorità d'Ambito eventualmente istituite ai
sensi dell'articolo 7 della L.R. 45/2007 e adozione degli atti necessari alla liquidazione delle
stesse ai sensi della normativa vigente;

b) Proposta al Presidente della Giunta regionale del commissariamento dei consorzi obbligatori
comprensoriali istituiti ai sensi della L.R. n. 74/88,;

c) Promozione dell' unitari età delle gestioni all'interno dell' ATO Abruzzo;
d) Elaborazione dello schema di convenzione dell' AGIR di cui all'articolo 4, previo parere del

Consiglio delle Autonomie locali di cui alla L.R. n. 41/07;
e) Elaborazione dello schema di statuto contenente le norme di funzionamento dell' AGIR di cui

all'articolo 4, da proporre alla Giunta regionale che lo approva con proprio atto, sentita la
Commissione consiliare competente;

f) Svolgimento dei compiti dell' Assemblea e del Direttore generale dell' AGIR di cui all'articolo 4
fino alla nomina degli stessi;



g) Svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l'affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, fino alla nomina degli stessi.

Unitamente a quanto sopra, si segnalano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 17, commi l e 2,
della L.R. n. 36/2013 che prevedono:

"1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali
assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
dell 'AGIR di cui ali 'articolo 4.

2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituti ai sensi della L.R.
n. 74/88 cessano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data
di costituzione dell 'AGIR".

Nelle more di organizzare un apposito Ufficio per far fronte alle necessità organizzati ve (art. 3, co. 4
della L.R. 36/2013), si comunica che le attività del Commissario Unico Straordinario saranno,
momentaneamente, svolte c/o gli Uffici della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, in via
Passo lanciano, 75 - Pescara (VO Piano).

Nel richiamare, pertanto, alla Vs. attenzione, le disposizioni normative e gli atti amministrativi di cui
sopra, anche al fine di favorime la più ampia conoscenza, si confida nella Vs. massima collaborazione per
l'attuazione del nuovo ed importante quadro normativo regionale riguardante la nuova governance del ciclo
integrato dei rifiuti urbani.

Nel restare a disposizione per eventuali chiari menti in merito, si porgono cordiali saluti.

Il Commissario Unico Straordinario~\iOS )i)
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