
 

 

 

 
OGGETTO: D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. - DPGR n. 160 del 
6.04.2017 e s.m.i.- DPGR n. 26 del 11.04.2019 - DPGR n. 75 del 23.10.2019 - DPGR n. 49 del 06.07.2020 -  Consorzio 
Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti urbani RSU –Fara Filiorum Petri (CH). Decreto di rinnovo 
dell’incarico di Commissario Straordinario. 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale 
attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore nonchè di modernizzazione del sistema di gestione integrata dei 
rifiuti urbani, attraverso il superamento della frammentazione esistente nell’organizzazione dei servizi ed il ricorso ad una rete 
integrata di impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, al fine precipuo di realizzare tutti gli interventi necessari e 

sufficienti a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, un uso efficiente delle risorse nonchè l’autosufficienza regionale 
nella gestione dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli urbani ed assimilati; 

RITENUTO che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo 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 quella relativa alla riorganizzazione dell’assetto 
dei servizi di cui alla L.R.n.36 del 21.10.2013 e s.m.i. al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 
2008/98/CE) e nazionali (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.) nonché per raggiungere migliori livelli quantitativi 
e qualitativi dei srvizi resi agli utenti; 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.; 

VISTA L.R. 23.01.2018, n. 5 “Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata 
dei Rifiuti (PRGR)” e s.m.i., per quanto applicabile a seguito di sentenza n.28/2019 della Corte Costituzionale; 

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i. “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”; 

VISTA la DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., con la quale il Consiglio regionale ha approvato con atto amministrativo, il 
Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti, ai sensi del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 e della L.R. 
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., artt. 9 e 11; 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;  

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti leggi regionali:  
- L.R. 29.06.1993, n. 26 “Norme in materia di organismi consortili” e s.m.i.;  

- L.R. 02.08.1997, n. 84 “Trattamento economico e rimborso spese di viaggio commissari straordinari e liquidatori degli enti 
amministrativi dipendenti dalla Regione” e s.m.i.;  

- L.R. 24.03.2009, n. 4 “Principi generale in materia di riordino degli Enti regionali ” e s.m.i.;  

- L.R. 04.07.2019, n. 15 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso” e s.m.i.;  

PRESO ATTO che sono stati portati a conclusione tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 36/2013 e s.m.i., finalizzati alla istituzione 
dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) a cui i comuni partecipano obbligatoriamente in un unico Ambito 
Territoriale Ottimale denominato “ATO Abruzzo”, coincidente con il territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 3 
aprile 2006, n° 152 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il DPGR n. 75 del 23.10.2019 recante “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 
21.10.2013, n. 36 e s.m.i. – DGR n. 160 del 06.04.2017 e s.m.i. - DPGR n. 26 del 11.04.2019 - Consorzio Comprensoriale del 
Chietino per lo smaltimento dei rifiuti urbani RSU – Fara Filiorum Petri (CH). Decreto di nomina del Commissario 
Straordinario”, con il quale il Dott. Piergiuseppe MAMMARELLA è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino; 

RILEVATO che con DPGR n. 75/2019 e il DPGR 49/2020 (scaduto  al 31.12.2020), sono stati attribuiti al predetto 
Commissario Straordinario, Dott. Piergiuseppe MAMMARELLA, tutti i poteri assegnati dalla legge e dalla DGR 804 del 
05.12.2016, utili a porre in essere gli atti e i provvedimenti necessari all’esecuzione di detto mandato e, in particolare, consistenti 
nell’esercizio di tutte le funzioni degli Organi Istituzionali dell’Ente commissariato previste dalla normativa vigente al fine di assicurare 
una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un impegno costante e qualificato per attuare la 
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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;  

PRECISATO che i Comuni e/o Consorzi sono i titolari dei siti di discariche dismesse e sono responsabili delle attività ed interventi 
di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura degli stessi, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i. ed in particolare per le competenze 
ai sensi dell’art. 12 dello stesso, nonché del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare ai sensi della Parte Seconda (VIA-AIA) e, ricorrendo 
nel caso specifico, anche ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 6, co. 5 della L.R. 45/07 e 
s.m.i.;  

VISTA la DGR n. 160 del 06.04.2017 avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Attuazione 
in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – DGR n. 402 del 25.06.2016 – DGR n. 863 del 
20.12.2016 e s.m.i. – Proposta di nomina dei Sindaci pro tempore dei Comuni interessati quali “Commissari ad acta” per le discariche 
pubbliche dismesse, con la quale è stato deciso che i Sindaci dei Comuni e/o Consorzi interessati sono individuati con apposito 
DPGR come “Commissari ad acta” per l’attuazione degli interventi previsti dai progetti approvati riferiti ai siti di discariche pubbliche 
dismesse;  

RILEVATO che la discarica pubblica dismessa sita nel Comune di Fara F. Petri in Loc.”Colle San Donato” (CH) è di titolarità del 
Consorzio comprensoriale del chietino e richiamato il DPGR n. 26 del 11.04.2019 con il quale è stato già attribuito al Sindaco di 
Vacri ed ex Presidente del Consorzio comprensoriale del chietino tutti i poteri assegnati al Commissario “ad acta” di cui all’art. 54 
della L.R. 19.12.2007, n. 45, in relazione allo stato di attuazione delle procedure tecnico-amministrative di cui al D.lgs. 36/03 e 

s.m.i. riguardante la predetta discarica consortile sita in Fara F. Petri (Loc.“Colle San Donato” - CH), al fine di giungere ad una 
efficace e più celere esecuzione degli interventi di chiusura definitiva (ed eventuale MISP), decentrando i complessi procedimenti 
previsti dal D.lgs. 36/2003, D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici, secondo principi 
di celerità del procedimento e di semplificazione tecnico-amministrativa;  

TENUTO CONTO della persistente e precaria situazione di fatto in cui versa il Consorzio Comprensoriale del Chietino, anche nelle 
more della piena operatività dell’AGIR, e della perdurante necessità di garantire la tempestiva e completa realizzazione di tutti gli 
interventi necessari alla corretta gestione dei rifiuti, decentrando i complessi procedimenti previsti dalla normativa ambientale e del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici, anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi 
agli utenti;  

PRESO ATTO di tutte le attività amministrative e tecnico-amministrative già espletate dal Dott. Piergiuseppe MAMMARELLA 
nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino, in esecuzione dell’incarico commissariale di 
cui ai  DPGR n.75 del 23.10.2019 e  n. 49 del 06.07.2020,  nonché del DPGR n.26/2019 (giusta nota prot.n.988 del 07.12.2020 
recante il report. n.2/2020 – Attività dal 01.05.2020 al 30.11.2020 agli atti del SGR) e dell’urgenza di evitare ogni 
potenziale nocumento al Consorzio nonché disservizi alla gestione dei rifiuti in danno dei territori interessati e delle rispettive 
collettività, in relazione al rispetto e all’attuazione delle procedure delle vigenti normative ambientali (D.lgs. 36/03 e s.m.i. e D.lgs. 
152/06 e s.m.i.), nonché per quelle relative agli appalti di lavori pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), anche relativamente alle procedure 
di gara pubblica a carattere comunitario in corso;  

RICHIAMATA la nota prot.n. 988 del 07.12.2020, agli atti del SGR, trasmessa dal Commissario Straordinario del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino di richiesta di adozione di un provvedimento di proroga, finalizzato al completamento delle attività 
connesse all’espletamento dell’incarico di cui alla DPGR n.75/2019 nonché “omissis … per consentire di portare a termine gli 
obiettivi previsti nel DPGR n. 26 del 11.04.2019”;  

PRESO ATTO della necessità di assicurare continuità e garantire puntualità nella gestione tecnico-amministrativa delle procedure 
e, in generale, nella governance del Consorzio commissariato, in particolare nella delicata fase attuativa delle procedure 
amministrative e di gara, programmate e/o in corso, anche per la realizzazione di interventi finanziati dalla Regione Abruzzo e 
propedeutiche alla confluenza nella costituenda AGIR;  

DATO ATTO che la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente, nell’interesse della Regione e, in particolare, dei territori 
dei Comuni consorziati ed anche in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta, 
ritiene di dover procedere al rinnovo senza soluzione di continuità dell’incarico di cui al DPGR n. 49/2020 scaduto il 31.12.2020, 
affinchè il Commissario straordinario in carica continui ad esercitare tutti i poteri e le funzioni degli Organi Istituzionali dell’Ente 
commissariato previste dalla normativa vigente, anche nelle more dell’effettiva operatività dell’AGIR di cui alla L.R. 

36/2013, al fine di garantire la tempestiva e completa realizzazione di tutti gli interventi necessari alla corretta gestione dei rifiuti, 
decentrando i complessi procedimenti previsti dalla normativa ambientale e del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici, 
anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti;  

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità - 2015) recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” ed in particolare l’articolo 1, comma 703, lettera i) ove si dispone che “omissis… le assegnazioni del CIPE 
di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie 
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati…omissis”; 

RIBADITA la necessità di completare la programmazione dell’utilizzo delle risorse economiche già impegnate nonchè la generale 
necessità di completare, da parte di tutti i soggetti coinvolti, lo svolgimento delle attività obbligatorie e l’esecuzione di tutti gli 
interventi urgenti e indifferibili, utili a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, un uso efficiente delle risorse nonchè 
l’autosufficienza regionale nella gestione dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli urbani ed assimilati, tenendo conto del rispetto 
delle disposizioni e delle tempistiche in materia;  

 



 

PRECISATO che il Commissario Straordinario, in considerazione delle finalità della struttura per la quale deve essere effettuata la 
designazione, deve necessariamente essere individuato tra figure ad elevate e specifiche competenze professionali e tecniche, 
deducibili anche dal curriculum professionale;  

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico 
e di enti di diritto privato in controllo pubblico, resa dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, agli atti del SGR; 

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico del bilancio della Regione 
Abruzzo, poiché ogni compenso, rimborso spesa e/o indennità spettanti sono a totale ed esclusivo carico del bilancio del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino commissariato; 

RITENUTO, opportuno per tutte le motivazioni su esposte, di rinnovare senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti 
della L.R. 36/2013, L.R. 45/2007, art.54 l’incarico di cui al DPGR n. 49/2020, scaduto il 31.12.2020, quale Commissario 
Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino, al sindaco del Comune di VACRI, in qualità del predetto Consorzio, Dott.. 
Piergiuseppe Mammarella, nato a Vacri (CH) il 31.10.1965 e ivi residente alla via Contrada Sant’Agata n. 4/A, già Commissario 
“ad acta” ai sensi del DPGR. 26/2019 per la discarica sita in Fara Lifliorum Petri in loc.tà “Colle San Donato” CH, stabilendo la durata 
dell’incarico commissariale sino al 31/12/2021, e in ogni caso non oltre la piena operatività dell’AGIR, con possibilità di ulteriore 
proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni; 

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, attribuire al predetto Commissario Straordinario ogni potere stabilito dalla legge per porre in 

essere gli atti e i provvedimenti necessari all’esecuzione di detto mandato e, in particolare, consistenti nell’esercizio di tutte le 
funzioni degli Organi Istituzionali dell’Ente commissariato previste dalla normativa vigente, nelle more dell’effettiva operatività 
dell’AGIR di cui alla L.R. 36/2013 e s.m.i., al fine di:  

- 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 F. Petri in 
Loc. “San 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 (cfr. Dir. 2008/98/CE) e nazionali 
(cfr. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.);  

RITENUTO di demandare al competente Servizio l’emanazione degli ulteriori e necessari provvedimenti di propria competenza 
relativi allo stato di attuazione delle attività degli Enti interessati, connessi e conseguenti all’adozione del presente atto; 

VISTO il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 23.06.2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare 

l’art. 53 e l’All. 4/2, par. 3.6 lett. c); 

VISTO il D.M. 27.09.2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. n. 141 del 26.5.2016 “Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 
29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-
amministrativa del presente provvedimento; 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento; 

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL); 

VISTA la l. 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 8.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190” e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;   

VISTO il d.lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 12.08.2005, n. 27 recante: “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione 
Abruzzo” ed, in particolare, dell’art.1, co.2 della prefata legge, e s.m.i.; 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

VISTO, inoltre, il D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i. recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E DI SEGUITO INTEGRALMENTE RICHIAMATO, SULLA SCORTA 
DELL’ISTRUTTORIA SVOLTA DAI COMPETENTI UFFICI 



D E C R E T A 

1. di PRENDERE ATTO di tutte le attività amministrative e tecnico-amministrative già espletate dal Dott. Piergiuseppe Mammarella 
nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino (giusta nota prot.n.988/2020), in 
esecuzione dell’incarico commissariale di cui al DPGR n. 49 del 6.07.2020 nonché del DPGR n.26/2019;  

2. di RINNOVARE senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti della L.R. 36/2013 e s.m.i. , L.R. 45/2007, art.54, e sulla 
base della DGR n. 804 del 05.12.2016, l’incarico quale Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino, 
affidato giusto DPGR n. 49/2020, al Dott. Piergiuseppe Mammarella nato a Vacri (CH) il 31.10.1965 e ivi residente alla via 
Contrada Sant’Agata n. 4/A (già commissario “ad acta” ai sensi del DPGR n.26/2019 per la discarica sita nel Comune di Fara F. 
Petri (CH) in Loc. “San Donato” ), stabilendo la durata dell’incarico commissariale sino al 31/12/2021, e in ogni caso non 
oltre la piena operatività dell’AGIR, con possibilità di ulteriore proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni;  

3. di ATTRIBUIRE al predetto Commissario Straordinario ogni potere stabilito dalla legge per porre in essere gli atti e i 
provvedimenti necessari all’esecuzione di detto mandato e, in particolare, consistenti nell’esercizio di tutte le funzioni degli 
Organi Istituzionali dell’Ente commissariato previste dalla normativa vigente, nelle more dell’effettiva operatività dell’AGIR 
di cui alla L.R. 36/2013 e s.m.i., al fine di:  

- 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 F. Petri in 

Loc. “San 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 (cfr. Dir. 2008/98/CE) e nazionali 
(cfr. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.);  

4.  di STABILIRE che:  

a) il Commissario Straordinario, ai fini dell’espletamento del proprio incarico, potrà avvalersi ex art. 3, co.4, L.R. 36/2013 e 
s.m.i. di Uffici e Servizi del Consorzio Comprensoriale del Chietino commissariato e delle strutture regionali competenti;  

b) la durata dell’incarico commissariale è determinata con rinnovo senza soluzione di continuità sino al 31/12/2021, 
e in ogni caso non oltre la piena operatività dell’AGIR, con possibilità di proroga/rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni;  

c) il Commissario straordinario, in riferimento all’incarico di cui al presente provvedimento, provvederà a rimettere apposita 
relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo e al competente Servizio;  

d) il Commissario Straordinario, le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della 
competente struttura consortile per le attività di gestione dei rifiuti, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle 
risorse umane e strumentali dello stesso e potrà beneficiare di eventuali rimborsi spese riferiti all’espletamento del 
presente incarico, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali;  

5. di PRECISARE che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa né onere alcuno a carico della Regione Abruzzo, 
poiché ogni compenso, rimborso spesa e/o ogni indennità spettanti per l’espletamento dell’incarico sono a totale carico del 

bilancio del Consorzio Comprensoriale del Chietino commissariato;  

6. di DEMANDARE al Servizio competente l’attuazione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi e l’emanazione di ogni 
ulteriore e necessario provvedimento di propria competenza, connessi e/o conseguenti all’adozione del presente atto; 

7. di DISPORRE che il presente Decreto sia notificato al Commissario Straordinario, Dott. Piergiuseppe Mammarella, e 
trasmesso al Consorzio Comprensoriale del Chietino e e all’Assessore al ramo, ciascuno per il seguito di competenza, nonché 
inviato al Comune di Fara Filiorum Petri (CH), all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, alla Provincia di Chieti e alla ASL2 Lanciano-
Vasto-Chieti, per opportuna conoscenza;  

8. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
(B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale. 

 

 

 

                   
                               IL DIRIGENTE SGRB                               IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DPC                       IL COMPONENTE LA GIUNTA                                       

                       ING. SALVATORE CORROPPOLO                            ARCH. PIERPAOLO PESCARA                               ARCH. NICOLA CAMPITELLI                                                                             
 

 
 
 
 

     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
   DOTT. MARCO MARSILIO 

 

 
 


