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DECRETO COMMISSARIALE N.  12 del 15.05.2020 

 
OGGETTO: Sostituzione Revisore dei Conti Vittorio Di Emidio deceduto.  

   Nomina nuovo componente e provvedimenti. 
  

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 

D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.; 

 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il 

sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, per le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un 

impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista 

dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla 

L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi 

e qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della 

discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” 

(CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti 

dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 

e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 
• Richiamata la Delibera di Assemblea n. 4 del 29.06.2018 del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Ente per il triennio 2018/2020 nelle persone di:  

 

- Fernanda Montanino – Presidente; 

- Elena Leonzio – Componente  

- Vittorio Di Emidio – Componente  

 

• Vista la nota del 05.05.2020, acquisita agi atti del Consorzio al prot. n. 399 in data 

07.05.2020 inoltrata dagli “Eredi del dott. Vittorio di Emidio”, con la quale informano 

il Consorzio dell’intervenuto decesso del Dott. Vittorio Di Emidio, avvenuto a 

Torrevecchia Teatina (CH) il 28.02.2020, così come attestato anche dal Certificato di 

Morte a cura dell’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrevecchia stesso; 

 

• Preso atto della documentazione prodotta dagli Eredi di Emidio in forma di 

Autocertificazione di Atto di notorietà ai sensi del D.lgvo 445/2000 che: 

 

a) Il Dott. Vittorio Di Emidio, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei r.s.u., ha maturato le sue 

competenze di incarico svolte fino al 27.02.2020; 

b) Che gli eredi diretti del de cuius sono rispettivamente: 
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• Lucyna Dorota Stachurska C.F. STC LYN 63L52 Z127E, residente in Via S. 

Giacomo n. 35 a Miglianico (CH), in qualità di coniuge in regime di 

comunione dei beni; 

• Di Emidio Alessandra C.F. DMD LSN 85D58 C632M, residente in Via S. 

Giacomo n. 35 a Miglianico (CH), in qualità di figlia; 

• Di Emidio Angela C.F. DMD NGL 91D67 G141X, residente in Via S. Giacomo 

n. 35 a Miglianico (CH), in qualità di figlia; 

 

c) Che è intendimento degli “eredi Vittorio Di Emidio” in solido tra loro di ricevere in 

parti uguali in ragione di 1/3 ciascuno, l’importo maturato fino al 27.02.2020 per 

l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio, 

rispettivamente nelle proprie domiciliazioni bancarie indicate nell’istanza di che 

trattasi. 

 

• Ritenuto di dover procedere, altresì, alla surroga di un componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti del Consorzio, affinché il Collegio stesso si ricostituisca nella sua 

interezza (nel numero di tre soggetti - due componenti ed un presidente) alla 

dimensione numerica prevista dallo Statuto del Consorzio medesimo; 

 

• Visto lo Statuto Consortile; 

DECRETA 
 

1. Di prendere atto che il Revisore dei Conti del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino dott. Vittorio Di Emidio è deceduto a Torrevecchia Teatina il giorno 

28.02.2020. 

 

2. Di dare ampio mandato al Direttore Generale del Consorzio dott. Luigi Bonetti di 

procedere alla quantificazione e alla liquidazione delle somme maturate dal 

defunto Dott. Vittorio di Emidio alla data del 27.02.2020 a favore degli Eredi sopra 

individuati.  

 

3. Di subordinare la liquidazione delle somme di cui al punto sub. 2 che precede, 

alla disponibilità dei fondi a disposizione del Consorzio, in diretta correlazione 

anche alla programmazione del pagamento dei fornitori storici del Consorzio 

stesso.  

 

4. Di dare ampio e necessario mandato al Direttore Generale del Consorzio, dott. 

Luigi Bonetti, altresì, di procedere alla individuazione di un criterio di pubblicità 

per ricercare una terna di nominativi, su cui attingere a sorteggio, per nominare 

il componente del collegio dei revisori dei conti, in surroga al Dr. Di Emidio 

deceduto. 

 

5. Di rinviare la nomina del componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio Comprensoriale del chietino in surroga al dott. Vittorio di Emidio 

deceduto, all’esito della ricerca della terna di nominativi di cui al punto sub. 4 

che precede.  

 

                                                                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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