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Trasmesso via mail 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                          Al Sig. Presidente - Sede  
  
      p.c.     Studio CEDAC 
            Dott.ssa Rosanna Parente   
               

 

                                                                                                                
OGGETTO:  Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015. 
                    Relazione inerente: 
                    a) lo stato delle spese per alcune OO.PP. già avviate; 
                    b) le spese necessarie per alcune opere indifferibili ed urgenti; 
                    c) le spese legali per contenziosi vari; 
 d) svalutazioni. 
 
 
 
Facendo seguito all'incontro tecnico, svoltosi presso questa Sede nel pomeriggio del 31 ottobre in 
preparazione del  Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015, trasmetto per iscritto 
alcune proposte operative nel settore degli investimenti obbligatori che il Consorzio deve promuovere, 
nonchè una panoramica informativa sulla situazione del contenzioso con Aziende, Enti e Professionisti. 
 
La presente è solo una sintesi molto stringata dei vari dossier aperti, rinviando per maggiori approfondimenti 
alla lettura di atti e documenti contenuti nei vari fascicoli. 
 
a) Stato delle spese per alcune OO.PP. già avviate 
            
1 – Stazione Ecologica 
 
Lo scrivente, dal momento dell'accettazione di questo incarico ( febbraio 2013 ) ha avviato a soluzione il 
completamento dell'opera. 
Negli anni 2009/10 è stata realizzata una 1° parte dell'opera, spendendo 180.000 euro concessi come 
contributo in conto capitale dalla Provincia di Chieti. 
 
Nei primi mesi di questo 2013 è stata attivata la procedura per l'affidamento di una “ concessione di servizi “ 
( gestione dell'opera previo completamento dei lavori ), che si è conclusa a giugno ed è stata aggiudicata 
alla CONSAC. 
L'intervento del valore di € 162.000 sarà completato entro 3 mesi. 
I lavori saranno eseguiti a cura e spese della CONSAC, che gestirà la struttura per 20 anni, versando un 
canone di 20.000 euro l'anno al Consorzio dall'undicesimo anno in poi. 
Il Consorzio riceverà immediatamente dalla CONSAC circa euro 10.500 per le spese generali e di 
progettazione, che saranno poi immediatamente liquidate agli aventi diritto. 
 
Inoltre lo scrivente, dopo la revoca dell'autorizzazione, ha invitato la CONSAC a versare al Consorzio una 
somma di € 15.000, in quanto essa ha utilizzato in modo precario e per 20 mesi la struttura, allora al 
“grezzo“; il mio predecessore aveva autorizzato tale uso senza nulla indicare come contropartita nel 
provvedimento suddetto. 
 
Per tale uso, che sottintendeva il desiderio di utilizzare in modo efficace il sito anche se non ancora dotato di 
tutti i requisiti di legge, la Magistratura aveva sequestrato il cantiere; lo scrivente ha ottenuto dalla metà di 
ottobre l'autorizzazione dal GIP per completare i lavori. 

 
Prot. n.   1139 

 
Fara Filiorum Petri, lì  02.11.2013 
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2 – Cogenerazione di energia elettrica da biogas 
 
I Lavori in oggetto sono in via di ultimazione in questi giorni. 
 
Si ricorda che l'investimento, previsto originariamente in € 820.000,00, era così finanziato ( v. Determina del 
Direttore n. 312 in data 12 luglio 2010 ) : 
 
   - €  140.000,00  a carico Regione Abruzzo; 
   - €    26.728,00 a carico del Consorzio; 
   - residuo a carico della concessionaria BERICA SPA  di Arzignano ( VI ). 
 
In Bilancio vanno, quindi, previste le spese di € 26.728,00, in quanto fino ad oggi mai precisate. 
 
Nel contempo andrebbero previsti introiti per circa 70.000 euro come royalties, che sono allo stato degli atti 
divenuti incerti, in quanto il GSE ha bocciato per motivi formali da 1 anno la richiesta della BERICA: per 
maggior precisione si riferisce che la BERICA aveva per contratto l'onere di munirsi delle necessarie 
autorizzazioni per la vendita di energia elettrica; il GESE ha, però, contestato la non corrispondenza formale 
tra richiedente ( BERICA ) e intestatario Autorizzazione Unica Regionale ( Consorzio ) ed ha rigettato la 
richiesta. 
 
E' in atto un giudizio presso il TAR del Lazio su ricorso della BERICA e, ad adiuvandum anche di questo 
Ente, che sostengono che la BERICA agiva, quale concessionaria, in nome e per conto del Consorzio.. 
 
adeguamento urgente e la gestione post chiusura della discarica di Località Colle S. Donato di Fara F.P. 
 
b) spese necessarie per alcune opere indifferibili ed urgenti; 
    adeguamento urgente, post chiusura, della discarica di Località Colle S. Donato di Fara F.P. 
 
Con delibera del C.D.A. n. 12 del  16.04.2008 si prese atto del fatto che la discarica di Colle S. Donato 
doveva essere chiusa entro il 30 settembre 2008. 
 
La Regione, con determinazione Dirigenziale regionale n. 128 del 14/07/2009, impartì prescrizioni per  
l'adeguamento della discarica alle disposizioni del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e  per la gestione post chiusura 
della stessa. 
 
Dal 2009 e fino ad oggi questo Consorzio non è stato in grado di impegnare le somme necessarie per 
attuare l'intero piano di adeguamento a causa della difficile situazione finanziaria creatasi per il mancato e 
tempestivo versamento dei contributi dovuti da molti Comuni Consorziati. 
 
La strategia seguita, a quanto è sembrato di capire allo scrivente, è stata, invece, quella di realizzare mano 
a mano le opere più urgenti ed espletare le attività più impellenti prescritte dagli Organi Regionali di 
controllo, impegnando volta per volta le somme necessarie. 
 
Lo scrivente ricorda, a tal proposito, che il richiamato provvedimento Regionale del 14.07.2009 indicava 
sostanzialmente due termini prescrittivi inerenti i lavori di adeguamento (oltre ad altri meramente 
burocratici): 
 
a ) il termine del 16.07.2009 per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e stabilizzazione della pendice di 

valle, nonché tutta una serie, di lavori migliorativi e di controllo relativi alla rete del percolato e di 
convogliamento delle acque di ruscellamento, nonché l’installazione di strumentazioni di controllo, 
monitoraggio e di verifica della stabilità delle pendici della discarica e di lettura delle stesse; 

b ) il termine del 31.12.2009 per la copertura definitiva della discarica; 
 
Questo Consorzio ha effettuato medio tempore, negli anni 2008/2010, due attività essenziali, e cioè: 
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1 – ha realizzato i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della pendice di valle della discarica 
esistente, investendo la somma complessiva di € 355.000,00, reperita mediante l’assunzione di un mutuo di 
pari importo con la Banca del Monte dei Paschi di Siena; 
2 – ha affidato direttamente alla CONSAC gran parte dei lavori prescritti dall’ARTA e dalla Regione e 
ricompresi fra quelli da realizzare entro il 16.07.2009: per tale incombenza fu impegnata la somma di €  
250.000 oltre IVA;  
3 – ha affidato tutti i controlli ed il monitoraggio, prescritti dalle linee guida stabilite dall'ARTA; 
4 – ha affidato, negli ultimi anni, il servizio di gestione post chiusura alla Ditta D'Angelo, previo apposito 
esperimento di gara. 
 
Ad oggi restano da eseguire i seguenti interventi: 
 
a) realizzazione del capping ( copertura della discarica ) definitivo, con una spesa di almeno 1 milione di 
euro ( e, forse, anche di 1.300.000,00 ); 
b) ulteriori lavori di consolidamento, oltre a quelli già effettuati nel 2010 sul lato più a valle, con eventuale 
prolungamento della paratia già realizzata in direzione del Centro Abitato di Fara, per una spesa di almeno 
300.000 euro. 
 
Nel frattempo, a seguito di sollecitazioni da parte dell'ARTA per l'adozione, almeno, di interventi di 
emergenza, il CDA ha deliberato, su proposta dello scrivente, di provvedere a coprire almeno metà della 
discarica ( più a valle ) con teli provvisori. 
 
L'intervento per circa 73.000 euro viene avviato concretamente in questi giorni, al fine di contenere le 
eventuali fuoriuscite di percolato, con le somme residue, mai utilizzate, risultanti da un vecchio mutuo 
assunto molti anni orsono con la Cassa DD. PP. 
 
Lo scrivente, però, ribadisce con forza che i 2 interventi sopra indicati, per una spesa presunta massima di 
circa 1.600.000,00, erano obbligatori fin dal 2009; successivamente il Consorzio ha ottenuto regolari 
proroghe, per il differimento, in particolare, della realizzazione del capping definitivo, fino al 31 dicembre 
2011. 
 
Da allora, nonostante una fitta corrispondenza tra Consorzio, Regione ed ARTA, gli Organi Deliberanti di 
questo Ente non sono stati in grado di   assumere alcuna decisione concreta fino a quando lo scrivente non 
è riuscito nella scorsa primavera, con un po' di fortuna, a “scovare“, come accennato, le economie di 73.000 
euro su un vecchio mutuo, per destinarle a realizzare una copertura provvisoria di una parte della discarica 
con teli. 
 
Il sottoscritto, in questa occasione, è costretto a far presente che l'Assemblea dei Sindaci, massimo Organo 
Deliberante del Consorzio e specificamente deputato per Statuto all'adozione di provvedimenti che possano 
autorizzare spese di investimento ha il dovere di assumersi le sue responsabilità, che sono quelle di 
adottare provvedimenti idonei a realizzare gli interventi ordinati dalla Regione nel 2009 e prescritti dalla 
legge. 
 
La situazione economica del Paese, come pure di quasi tutti i nostri Comuni, non consente di assumere 
mutui di tali importi. 
 
Pertanto lo scrivente propone di prevedere in Bilancio, ad es. per i prossimi 4 anni, una spesa di circa 
400.000,00 euro per ogni anno, al fine di completare entro il 2016 il suddetto piano di interventi urgenti ed 
indifferibili, considerando che la copertura provvisoria che si va a realizzare a novembre possa reggere per 
almeno 2 anni e mezzo. 
 
A tal proposito, per l'anno 2013 può essere confermata in Bilancio la somma di € 443.000 già accantonata in 
maniera teorica. 
 
Tale indicazione potrà, al limite, essere utile per avviare la progettazione degli interventi; ma non per 
l'appalto dei lavori, in assenza di congrui versamenti da parte dei Comuni Consorziati. 
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Lo scrivente ha anche incontrato il Dirigente Regionale del Servizio Rifiuti, al fine di individuare eventuali 
finanziamenti; ma gli è stato riferito che i finanziamenti attualmente a disposizione della Regione verranno 
indirizzati solo alla bonifica di discariche assoggettate ad infrazione da parte della UE. 
 
Si consiglia, quindi, di spendere subito la prima somma di oltre 400.000,00, appena disponibile, per il 
consolidamento aggiuntivo e di appaltare entro l'inverno 2014 un 1° lotto di realizzazione del capping 
definitivo ed un 2° lotto entro il 2015/16. 
 
 
c)  Spese legali per contenziosi vari 
 

Sul contenzioso, lo scrivente fa un sintetico excursus ai soli fini del Bilancio, precisando che in ogni fascicolo 
vi sono relazioni, atti di citazione, decreti ingiuntivi, delibere e determine ecc., che spiegano ogni cosa. 
 
Una riflessione preliminare si impone: 
gran parte del contenzioso è stato causato negli ultimi 7/8 mesi ed è stato la conseguenza del fatto che 
molte Aziende sono state costrette ad adire le vie giudiziarie, in quanto il Consorzio non paga i propri 
creditori da uno o più anni; e la cosa non finisce qui, perchè molte Aziende sono ancora in paziente attesa, 
ma non si sa fino a quando. 
 
Si ripete, quindi, per l'ennesima volta, che l'insolvenza di molti dei Comuni Consorziati, chi poco e chi molto, 
sta causando danni ingenti, che si fa fatica giustificare. 
 
E' scontato, però, che saranno i Comuni, molto probabilmente, a pagare tardi, ma molto di più del 
programmato, i debiti accumulati. 
 
Si elencano i contenziosi significativi e le spese legali necessarie ( compresa Cassa ed IVA ): 
 
1 – vecchi contenziosi curati dall'Avv. Della Pelle – spese legali di €   9.000,00 circa; 
 
2 – vecchi contenziosi curati dall'Avv. Marcello Russo, avviati negli  
     anni 2007/8/9, relativo alle seguenti opposizioni: 
      a) contro S. Giovanni Teatino, che aveva proposto ricorso al TAR, 
          poi dichiarato “perento”:                                spese legali di €   3.000,00 circa; 
      b) contro Geologo Giamberardino Camillo + 2 
          che avevano proposto ricorso al TAR, 
          poi dichiarato “perento”:                                spese legali di €   5.000,00 circa; 
      c) contro Geologo Giamberardino Camillo + 2 
          che avevano proposto ricorso al TAR, 
          poi dichiarato “perento”:                                spese legali di €   5.000,00 circa; 
 
3 – contenziosi proposti da Progettisti e Tecnici vari per 
     programmato ampliamento discarica, non realizzatosi: 
     a) causa principale promossa dagli ingegneri 
         Giamberardino, Rossi e Di Primio, assistiti da  
         Avv. Budini – Consorzio difeso in 1° grado da 
         Avv. Rosella Ferrara: 
         il Tribunale di Chieti ha condannato il Consorzio, 
         nel gennaio 2013 a pagare: 
           - €   153.000,00 + spese + interessi ai Tecnici; 
           - €     17.000,00 all'Avv. Budini + spese 
                                                   si ipotizzano spese legali  per  €     190.000,00 circa; 
     b) Spese legali per Appello avverso precedente sentenza: 
          incarico per Avv.ti Bello Annamaria e Di Felice Franca:     €       16.000,00 circa; 
     c)  gli stessi Professionisti hanno avviato un'altra causa bis 
           per altri rivendicati onorari; altri Tecnici, come 2 Architetti 
          ( Arch. Giamberardino e Arch. Giandomenico ) e il Geologo  
          Giamberardino hanno promosso 3 cause analoghe, che 
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          ci costringono ad impegnare, per opporsi ad altri 3 decreti 
          ingiuntivi, tramite Avv.ti Bello Annamaria e Di Felice Franca: €    9.000,00 circa;                                                         
     d)  l'Avv. Ferrrara, pur perdendo la causa principale,  
          pretende, senza presentsare parcella, e con atto di  
           citazione recente, €  15.000,00, oltre ad altri 3.000 per  
           l'avvio delle opposizioni c/ gli altri Tecnici: totale :               €     18.000,00 circa; 
 
4 -     Contenzioso c/ Consorzio Frentano + 
         ricorso al TAR del Lazio c/ GSE, con  
         incarico ad Avv. Scutti:                                                           €      8.000,00 circa 
 
5 -  Contenzioso promosso da Ecoagrichim, con incarico ad Avv.  
      Di Virgilio:                                                                                  €        700,00 circa 
 
6 – Contenzioso c/ Ditta D'angelo: incarico Avv. Petaccia              €      3.000,00 circa 
 
7 – Contenzioso c/ Notaio Rulli, con incarico per 
      Avv. Ficcadenti:                                                                         €      2.000,00 circa 
 
8 – Decreti ingiuntivi promossi dal Consorzio nel 2009/10 e 
     non ancora conclusi c/ vari Comuni ( Francavilla al Mare,  
     Tollo, Ari, Bolognano, ecc. ), con incarico onnicomprensivo  
     conferito ad Avv. Nadia Ficcadenti:   da impegnare altri            €    10.000,00 circa 
 
9 – Somma necessaria per chiudere un pre – contenzioso  
      con Ingg. Buda e Giammattei, per progettazioni impianto 
       di compostaggio:                                                                      €   10.000,00 circa 
         TOTALE SPESE PER CONTENZIOSI:                                  €  288.700,00 circa 
 
 
d) Svalutazioni 
 
Sarà opportuno infine accantonare almeno €. 300.000,00 di svalutazione dei crediti per perdite presunte 
derivanti da contenziosi in corso con alcuni dei Comuni soci. A tal proposito, si fa presente che i contenziosi 
aperti riguardano: 

• il Comune di Ari 

• il Comune di Francavilla al Mare 

• il Comune di Tollo 
contro questi ultimi tre Comuni sono stati attivati dei Decreti Ingiuntivi che si sono trasformate in vere e 
proprie controversie legali ancora in attesa di sentenza. 
Va ricordata poi la situazione particolare del Comune di Fossacesia (Comune extra Consorzio), piuttosto 
complessa e che verrà sottoposta prossimamente in modo specifico all’Assemblea dei Sindaci. 
Un'altra segnalazione va fatta per i Comuni di Fara Filiorum Petri e Casacanditella, che avevano ceduto i 
propri crediti (unitamente al Comune di Ari) a favore del Consorzio del Frentano, e che non hanno pagato, 
nei tempi prescritti, le rate di debito. Per tale motivazione, c’è stata una inadempienza parziale (non grande 
per Fara Filiorum Petri, notevole per Casacanditella) e assoluta da parte di Ari (che non ha pagato 
alcunché). 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti.       
 

F.to 
Il Direttore Generale 
Ing. Peppino Grosso 

 


