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DECRETO COMMISSARIALE N.  23 del 28.12.2020 

 

OGGETTO: Incarico Responsabile Tecnico della discarica Consortile località  

                       Colle San Donato Fara Filiorum Petri: Determinazioni. 

 

 

• 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., D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.). 

 

• Visto che con D.G.R. n.226 del 18/05/2009, la Regione Abruzzo ha approvato “le linee guida 
per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi”, predisposte dall’ARTA; 

 

• Visto che le disposizioni in materia di esercizio di una discarica, prevedono un piano di 
sorveglianza e controllo costante prescritto dall’art.8 let. i) del D.lgs n.36/03, nel quale devono 
essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire danni ambientali; 

 

• Richiamata la Delibera di CdA n. 18 del 21/03/2017;  
 

• Richiamata altresì la Delibera di CdA. N. 9 del 27.03.2019 con la quale si conferisce il rinnovo 
dell’incarico professionale all’ Ing. Gino Di Felice stipulando una nuova convenzione 
sottoscritta in data 28.03.2019 con scadenza 27.09.2019 prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi 
ovvero fino al 26.03.2020.  

 

• Richiamata il proprio precedente Decreto Commissariale n. 1 del 14.11.2019; 
 

• Considerata la peculiare situazione di “crisi igienico-sanitaria” in cui versa il Paese e le 
limitazioni di movimentazione dei mezzi e delle persone messe in campo dal Governo a 
causa della eccezionale epidemia globale COVID 19 in corso; 
 

• Richiamato il proprio precedente Decreto Commissariale n. 22 del 28.12.2020; 
 

• Considerato che il rapporto professionale sino ad ora intrattenuto con il professionista Ing. 
Gino Di Felice è stato soddisfacente, avendo potuto in tale contesto monitorare 
costantemente le complesse incombenze legate alla discarica, nonché alle istruttorie 
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tecnico-amministrative correlate al procedimento di gara per la manutenzione straordinaria 
della discarica; 

 

• Ritenuto di mantenere inalterato il rapporto professionale con il suddetto professionista al 
fine di non disperdere le competenze tecniche e le iniziative in corso avviate con la Regione 
Abruzzo, per la gara di dismissione della quota pubblica sia per i lavori previsti di 
completamento del capping della discarica e delle opere di contenimento strutturali del sito. 

 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere necessario, per le ragioni riportate in narrativa e per gli interessi generali del 
Consorzio, di garantire il prosieguo del rapporto professionale con l’Ing. Gino Di Felice, dal 
01.01.2021 fino al 31.03.2021, salvo rinnovo in caso di necessità per un egual periodo.  
 

2. Di autorizzare il contratto di convenzione che si allega sotto forma di facsimile al presente 
Decreto sotto la lettera “A”. 
 

3. Di stabilire che il compenso omnicomprensivo mensile spettante all’Ing. Gino Di felice è di € 
1.000,00 oltre IVA e oneri di legge. 

 
4. Di dare mandato al Direttore Generale di rinnovare l’incarico professionale tra il Consorzio 

Comprensoriale del Chietino e l’Ing. Gino Di Felice quale Responsabile Tecnico della 
discarica consortile, con le modalità e nei termini indicati nei punti sub. 1. e 2. che precedono. 

 
5. Di dare atto che la suddetta spesa trovi capienza tra le somme individuate per la gestione 

post-chiusura trentennale della discarica e contemplate nel Bilancio di Previsione del 
corrente esercizio 2021 e poliennale 2021-2023 in fase di approvazione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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