
 

DN5/66/07  08/08/07 

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA 

Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 

 

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”- Individuazione 

soggetti attuatori  degli interventi “Realizzazione di n.3 stazioni ecologiche nei comuni di Roccaraso, Castel 

di Sangro e Pescasseroli” (R.03.08) e “Realizzazione di n.1 stazione ecologica nel Comune di Rocca di 

Mezzo” (R.03.11). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che, con delibera del Consiglio Regionale n°47/7 del 24.10.2006, la Regione Abruzzo, 

ha approvato, il “Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale”, in attuazione 

dell’art. 225 della L.R.  del 26/04/2004 n. 15; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Piano: 

• individua i seguenti settori di intervento: tutela e risanamento della qualità dell’aria, 

gestione dei rifiuti, bonifica dei suoli inquinati, prevenzione degli inquinamenti fisici, 

sviluppo sostenibile; 

• definisce il quadro degli interventi, con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie, i 

soggetti attuatori, le procedure di spesa, di verifica e di controllo sulla attuazione e sui 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;  

 

VISTO, inoltre, che il PRTTRA (Cap. 6 -par. 6.2 e 6.3)  affida la gestione dello stesso alla Direzione 

Parchi, Territorio, Ambiente e Energia, individuando nel Servizio Politiche per lo Sviluppo 

Sostenibile il soggetto responsabile dell’attuazione, in quanto tale, titolare dei compiti previsti nel 

capitolo 6, par. 6.1 del Piano; 

 

CONSIDERATO che, in relazione all’intervento R.3. “Gestione integrata dei rifiuti”, il suddetto 

Piano - par. 5.1.2.3. -  prevede, per la Provincia de L’Aquila,  la realizzazione di una rete di 

strutture per la Raccolta Differenziata costituita da dieci stazioni ecologiche, una piattaforma ed un 

impianto di compostaggio del verde ed indica tra i soggetti attuatori,  cui è anche fatto carico il 

cofinanziamento degli interventi, i seguenti enti: 



• Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinquemiglia: Intervento “Realizzazione 

di n. 3 stazioni ecologiche nei Comuni di Roccaraso, Castel di Sangro e  Pescasseroli” 

(R.03.08); 

• Comunità Montana Amitermina: Intervento “Realizzazione di n. 2 stazioni ecologiche 

nei Comuni di Pizzoli e Montereale” (R.03.09); 

• Comunità Montana Campo Imperatore: Intervento “Realizzazione di n. 2 stazioni 

ecologiche nei Comuni di Barisciano e Capestrano” (R.03.10); 

• Comunità Montana Sirentina: Intervento “Realizzazione di n. 1 stazione ecologica nel 

Comune di Rocca di Mezzo” (R.03.11); 

 

TENUTO CONTO del fatto che le citate disposizioni di Piano demandano l’esatta individuazione 

dei soggetti attuatori ad una ulteriore fase concertativa, rimessa alla Provincia de L’Aquila in 

considerazione delle osservazioni emerse e recepite in sede di  Conferenza Regione- EE.LL.  del 17 

luglio 2006, richiamata  dallo stesso PRTTRA (par. 5.1.2.3.); 

 

VISTO che, a seguito di note di comunicazione prot. n. 689/DN5 del 25 gennaio 2007 e prot. n. 

7906/DN5 del 4 maggio 2007, la Provincia de L’Aquila, dando avvio all’espletamento della 

richiamata procedura concertativa, ha preliminarmente: 

• individuato il Comune di Rocca di Mezzo quale soggetto attuatore dell’intervento 

“Realizzazione di n.1 stazione ecologica nel Comune di Rocca di Mezzo” (R.03.11), di 

concerto con la Comunità Montana Sirentina ed il Comune di Rocca di Mezzo, come da 

nota prot. n. 9169 del 7 febbraio 2007 al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile; 

• confermato la Comunità Montana Alto Sangro e Altipiano delle Cinquemiglia quale 

soggetto attuatore dell’intervento “Realizzazione di n.3 stazioni ecologiche nei comuni di 

Roccaraso, Castel di Sangro e Pescasseroli” (R.03.08), di concerto con i Comuni di Castel di 

Sangro, Pescasseroli e Roccaraso e con la Comunità Montana Alto Sangro e Altipiano delle 

Cinquemiglia, come da nota prot. n. 32760 del 19 giugno 2007 al Servizio Politiche per lo 

Sviluppo Sostenibile; 

 

RITENUTO, quindi, in conformità a quanto sopra, di confermare il soggetto attuatore 

dell’intervento “Realizzazione di n.3 stazioni ecologiche nei comuni di Roccaraso, Castel di Sangro 

e Pescasseroli” (R.03.08), nella Comunità Montana Alto Sangro e Altipiano delle Cinquemiglia e di 

individuare il soggetto attuatore dell’intervento “Realizzazione di n.1 stazione ecologica nel 

Comune di Rocca di Mezzo” (R.03.11) nel Comune di Rocca di Mezzo, sui quali incombe l’onere di 

farsi carico della quota di cofinanziamento, così come previsto dal PRTTRA; 



 

RAVVISATA l’opportunità di dare corso all’avvio delle procedure attuative del Piano  per gli 

interventi in oggetto, demandando ad una fase successiva l’avvio delle stesse per gli  interventi 

“Realizzazione di n. 2 stazioni ecologiche nei Comuni di Pizzoli e Montereale” (R.03.09) e “Realizzazione di 

n. 2 stazioni ecologiche nei Comuni di Barisciano e Capestrano” (R.03.10), a seguito della conclusione 

della procedura concertativa per l’individuazione dei restanti soggetti attuatori da parte dei 

soggetti a ciò chiamati; 

 

VISTO il D.lgs. n.165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, e la L.R. n.77 del 14.09.99, 

recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e 

successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle disposizioni che disciplinano e 

distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in 

materia di gestione; 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del 

presente provvedimento; 

DETERMINA 

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

di: 

1. di confermare, nell’ambito dell’azione  R.3. “Gestione integrata dei rifiuti”, il soggetto 

attuatore dell’intervento “Realizzazione di n.3 stazioni ecologiche nei comuni di Roccaraso, 

Castel di Sangro e Pescasseroli” (R.03.08), nella Comunità Montana Alto Sangro e Altipiano 

delle Cinquemiglia; 

2.  di individuare il soggetto attuatore dell’intervento “Realizzazione di n.1 stazione ecologica 

nel Comune di Rocca di Mezzo” (R.03.11) nel Comune di Rocca di Mezzo; 

3. di dare corso alle procedure attuative degli interventi in oggetto, in conformità a quanto 

previsto dal PRTTRA, facendo seguito a quanto di competenza; 

4. di trasmettere il presente atto : 

• alla Provincia de L’Aquila - Settore Ambiente, Genio Civile, Protezione Civile- per 

opportuna conoscenza;  

• al Direttore Regionale dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per l’inserimento 

nella raccolta delle determinazioni dirigenziali. 

5. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet: 

www.regione.abruzzo.it. 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa Franca Chiola) 


