
 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE 

Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 
Ufficio Attività Tecnico-Geologiche 

Determinazione n.DR5/76/09 del 01/10/09 
OGGETTO: “Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 art. 225 L.R. n. 15 
del 26.04.2004”–  «Settore Rifiuti»- Intervento R.3. “Gestione integrata dei rifiuti”- . Intervento R. 3.03 
“Ottimizzazione del sistema delle raccolte differenziate (acquisto attrezzature e realizzazione infrastrutture) 
compresa campagna informativa” (Cod. Ident. R. 3.03) – Soggetto Attuatore MO. TE.  S.p.a. – Suddivisione 
in lotti” 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
…omissis… 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

1. di modificare l’Intervento “Ottimizzazione del sistema delle raccolte differenziate (acquisto attrezzature 
e realizzazione infrastrutture) compresa campagna informativa” (Cod.Id. R.3.03), avente quale soggetto 
attuatore la Società Mo.Te. S.p.a., suddividendolo nei seguenti lotti, funzionali ed autonomi  ai fini 
dell’attuazione, rendicontazione ed erogazione del contributo previsto dal PRTTRA: 

 
Settore Rifiuti  - Intervento “Gestione Integrata Rifiuti” (R.3.)- 
Mo.Te. S.p.a. - Intervento “Ottimizzazione del sistema delle raccolte 
differenziate (acquisto attrezzature e realizzazione infrastrutture) 
compresa campagna informativa”- (Cod. Id. R.3.03). 

IMPORTO TOTALE 

€ 

IMPORTO 

FINANZIATO 

€ 

LOTTO A Realizzazione stazione ecologica di Castellalto € 153.893,55 € 107.725,48 

LOTTO B Realizzazione stazione ecologica di Rocca S.Maria € 141.659,81 € 99.161,87 

LOTTO C Realizzazione stazione ecologica di Torricella Sicura € 145.637,75 € 101.946,42 

LOTTO D Realizzazione  isole ecologiche € 74.073,60 € 51.851,52 

LOTTO E Forniture e allestimenti € 419.737,56 € 293.816,29 

LOTTO F Campagna informativa € 35.000,00 € 24.500,00 

IMPORTO TOTALE € 970.002, 27 € 679.001,59 

 

2. di stabilire che, ai fini della completezza dei singoli interventi, per poter procedere alla liquidazione del 
saldo del contributo stanziato per i Lotti A, B e C, gli stessi dovranno risultare dotati delle forniture 
previste per ognuno di essi nel progetto esecutivo approvato;  
 

3. di trasmettere il presente atto : 
• al Mo.Te S.p.a. per opportuna conoscenza; 
• al Direttore Regionale della Direzione Protezione civile - Ambiente per l’inserimento nella raccolta 

delle determinazioni dirigenziali. 
 

4. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet: www.regione.abruzzo.it. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Franca Chiola 
 
 


