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DELIBERAZIONE N. 6/2017
OGGETTO: Parere sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 440 dell’11.08.2017 recante:
“D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Art. 199, co. 8 – l.r. 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i. – Art. 9 – Disegno di Legge Regionale recante: Norme a sostegno
dell’economia circolare – Adeguamento del Piano Regionale di Gestione
Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Presa d’atto e completamento iter
amministrativo”;
.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VISTO l’art. 123 della Costituzione;
VISTI gli artt. 71 e 72 dello Statuto;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e s.m.i. ed in particolare l’art. 12, comma 3;

VISTA la nota prot. RA/0216969/17 del 18 agosto 2017 con la quale il Servizio Gestione rifiuti
della Giunta regionale chiede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 11
dicembre 2007, n. 41 e s.m.i., il parere di competenza del Consiglio delle Autonomie Locali sulla
Deliberazione della Giunta regionale n. 440 dell’11.08.2017 recante: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152
e s.m.i. – Art. 199, co. 8 – l.r. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Art. 9 – Disegno di Legge Regionale
recante: Norme a sostegno dell’economia circolare – Adeguamento del Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Presa d’atto e completamento iter amministrativo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 440/2017 sopra richiamata;
UDITA la relazione del Dirigente del Servizio Gestione rifiuti della Giunta regionale, Dr. Franco
Gerardini, il quale illustra i contenuti della proposta di adeguamento del Piano regionale di
gestione integrata dei rifiuti ed in particolare sottolinea la necessità di approvare celermente tale
proposta per uscire dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea e per
avviare tutte le procedure e le azioni necessarie per evitare l’insediamento nella Regione
Abruzzo di un inceneritore di rifiuti solidi urbani indifferenziati; ricorda che già il Consiglio
regionale ha votato una risoluzione che sorregge la scelta strategica contenuta nella proposta;
spiega anche che per evitare l’insediamento dell’inceneritore, la Regione Abruzzo deve
raggiungere due obiettivi primari: il primo è quello di rimanere al di sotto delle centomila
tonnellate di rifiuti indifferenziati; il secondo è quello di inviare, nel periodo di operatività del
piano (2017-2022), alla raccolta differenziata il settanta per cento dei rifiuti; riferisce che per
raggiungere questo ambizioso obiettivo occorre potenziare la raccolta dei rifiuti con sistemi
“porta a porta”, prevenire la produzione dei rifiuti tramite la riduzione degli imballaggi, avviare i
rifiuti differenziati al riciclo totale, creare impianti anaerobici per la produzione di energia a
biogas e a biometano, rimettere in esercizio le undici piattaforme pubbliche, risolvere alcune
problematiche delle discariche presenti nei Comuni di Cupello, Notaresco, Sulmona e Lanciano
che attualmente soddisfano le esigenze dell’Abruzzo per quanto riguarda il conferimento di
rifiuti indifferenziati; sottolinea che per promuovere maggiormente la raccolta differenziata è
necessario che gli Enti locali introducano la cosiddetta “tariffa eco-puntuale” (si paga solo per il
rifiuto prodotto), anche per pacificare il rapporto tra Comuni e cittadini; comunica che,
presumibilmente, nella prima metà del mese di ottobre saranno riconvocati tutti i Sindaci dei
Comuni abruzzesi per eleggere i sette membri del Consiglio direttivo dell’AGIR, istituita con la
legge regionale n. 36/2013; fa presente che nell’artico 2 del progetto di legge allegato alla
deliberazione all’esame del CAL, per un mero refuso, non è stato elencato l’allegato riguardante
il “programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e prime misure per la
preparazione al riutilizzo”, come invece riportato nella relazione;
UDITA la relazione dell’Assessore Loredana Scotolati, delegata dal Sindaco del Comune di
Pescara, la quale, premesso che condivide la giustezza degli obiettivi e la scelta operata dalla
Regione di non realizzare l’inceneritore, propone al CAL di esprimere parere favorevole con i
suggerimenti riportati nella relazione allegata alla presente deliberazione, ponendo particolare
attenzione, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, alla efficienza
dell’impiantistica primaria per il trattamento dei rifiuti;
UDITI gli interventi dei componenti Angelo Caruso e Marco Moca e dei delegati Giorgio Di
Clemente e Luigi Di Luzio;
UDITO l’intervento del Presidente che sottolinea l’importanza di reperire sufficienti risorse
economiche per la realizzazione delle numerose azioni previste nel piano e a sostegno degli Enti
locali;

Messo ai voti il parere sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 440 dell’11.08.2017
recante: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Art. 199, co. 8 – l.r. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Art.
9 – Disegno di Legge Regionale recante: Norme a sostegno dell’economia circolare –
Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Presa d’atto e
completamento iter amministrativo”;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 440
dell’11.08.2017 recante: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Art. 199, co. 8 – l.r. 19.12.2007, n.
45 e s.m.i. – Art. 9 – Disegno di Legge Regionale recante: Norme a sostegno dell’economia
circolare – Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Presa
d’atto e completamento iter amministrativo”, con la raccomandazione di tener conto di quanto
posto in evidenza nella relazione allegata alla presente deliberazione e di sanare il refuso
segnalato in premessa, contenuto all’art. 2 del progetto di legge allegato alla deliberazione della
Giunta regionale.
IL PRESIDENTE
F.to: Marcello Di Martino

