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Prot. 525/2019     Fara Filiorum Petri, lì 18/06/2019   
    

URGENTEURGENTEURGENTEURGENTE 
 
 
Al Sig.    Assessore ai Rifiuti Regione Abruzzo 

           Dr. Nicola Campitelli 
         

 Attraverso  urp@pec.regione.abruzzo.it 
 

 
Al Sig.    Presidente Regione Abruzzo 

          Dr. Marco Marsilio  
gab@regione.abruzzo.it 

gab@pec.regione.abruzzo.it 

Codice Univoco Ufficio KT64MQ 
 
     E p.c.   Spett.le  

Consac srl     
       c.a.  Amministratore Delegato  
        Sig. Claudio Galasso  

info@consac.eu 
     

Oggetto: Conferimento rifiuti organici. 
   Stato di Emergenza rifiuti.  
 
Si fa riferimento e prosecuzione a quanto rappresentato telefonicamente in data 17 giugno u.s. 

alla S.V. Ill.ma, in ordine alla pratica di cui all’oggetto.  
 
Si premette che lo scrivente Consorzio attraverso la sua partecipata Consac srl che legge per 

conoscenza, svolge il Servizio di Igiene Integrata Urbana per 14 Comuni dell’area Teatina, con la 
produzione stimata di circa 150 Tonn. di rifiuti organici settimanali (CER 200108).  
 

Da oltre due mesi, tuttavia, l’impianto di conferimento CIVETA di Vasto - con il quale la Consac 
srl intrattiene una convenzione - impedisce il regolare conferimento dei rifiuti prodotti al punto che, con 
grande sforzo organizzativo e maggiori costi di trasporto, la Società stessa ha dovuto reperire in modo 
precario e provvisorio altri impianti sul territorio regionale ed extraregionale. 

 
Da comunicazioni giunte direttamente dall’impianto di conferimento CIVETA, tuttavia, sin dalla 

prossima settimana non sarà possibile garantire il conferimento dell’organico. Analoga anticipazione è 
stata formulata dagli altri impianti contattati.  

 
Ciò posto ed illustrato, si richiede a codesta spettabile Autorità, un intervento atto a garantire la 

piena agibilità sull’impianto regionale CIVETA, o altro impianto intraregionale che possa scongiurare 
l’interruzione del servizio primario di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni dell’area 
teatina.  
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In difetto di un mancato intervento di codesta Autorità, nei termini e modi sopra indicati, questo 
Consorzio non potrà garantire la raccolta e lo smaltimento del pattume, con possibili conseguenze anche 
di carattere igienico-sanitario-ambientale. 

 
Certi di un positivo ed autorevole intervento, si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.  
Con ossequio.  
 
 
       Consorzio Comprensoriale del Chietino  
          IL PRESIDENTE  
          (Dott. Piergiuseppe Mammarella)    
                    


