
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Viale Europa, 1 - Cap. 66010 – tel e fax 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 

  
  

DETERMINAZIONE n. 01 DEL 01/04/2022 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE CONTRATTO DI CONFERIMENTO CON CONSORZIO DI  
                    BONIFICA CENTRO DI CHIETI.  
                    CONFERIMENTO PERCOLATO PRESSO ALTRO IMPIANTO SPECIALIZZATO  
                    DELLA UNIPROJECT DI MALTIGNANO (AP) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- 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 Dott. 
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino 
per lo smaltimento dei r.s.u.; 
 

- Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino 
n. 01 del 14.11.2019; 

 
- Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino n. 03 del 10.02.2020; 
 

- Visto il DPGR n. 49 del 06.07.2020 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2020; 

 
- Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico del 

Commissario Straordinario del Consorzio comprensoriale del chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2021; 

 
- Visto il DPGR n. 53 del 28.12.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato, senza 

soluzione di continuità, l’incarico del Commissario Straordinario del Consorzio comprensoriale 
del chietino Dott. Piergiuseppe Mammarella; 

 
- Premesso che il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei r.s.u. ha in obbligo la 

manutenzione post-chiusura della Discarica Consortile di Fara Filiorum Petri (CH), che prevede, tra 
l’altro, la captazione e lo smaltimento a discarica autorizzata del percolato prodotto in discarica con 
codice CER 190703; 
 

- Preso atto che l’impianto di depurazione del Consorzio di Bonifica Centro, località San Martino di 
Chieti, con nota prot. 261_2022 del 31.03.2022, a causa di un programma di manutenzione da 
attivare sull’impianto, ha comunicato l’interruzione dei conferimenti dal 04.04.2022 al 08.04.2022, 
sicché si è reso necessario procedere con urgenza alla individuazione di altro impianto che possa 
accogliere il percolato prodotto dalla discarica di Fara Filiorum Petri:  

 
- Considerato che dalla indagine conoscitiva svolta dagli Uffici volta a reperire altro impianto che possa 

accogliere nel suddetto periodo il percolato del Consorzio Comprensoriale del Chietino nel periodo 
sopra indicato, è emerso che: 

 
a) L’Arap di Chieti, con distaccamento presso l’impianto produttivo di Montenero di Bisaccia (IS), 

con nota prot.259 del 30.03.2022 ha quotato la fattibilità di accoglimento del percolato di che 
trattasi al prezzo di 33,00€/Tonn; 

b) La Uniproject srl con distaccamento presso l’impianto produttivo di Maltignano (AP), con nota 
prot.263 del 30.03.2022 ha quotato la fattibilità di accoglimento del percolato di che trattasi al 
prezzo di 29,00/€/Ton; 
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- Considerato che le attività di trasporto e conferimento del percolato prodotto dalla discarica di Fara 

Filiorum Petri sono affidate all’impresa D’Angelo srl di Castelfrentano, e che nel costo del servizio è 
individuato un elemento variabile in misura dei chilometri percorsi tra la discarica stessa ed il punto di 
conferimento del materiale;   

 
- Visto che l’impresa Uniproject srl con sede a Maltignano (AP) ha offerto il prezzo per conferimento 

del percolato più vantaggioso e che la distanza che intercorre tra Fara Filiorum Petri e Montenero di 
Bisaccia (IS) e/o Maltignano (AP) è pressoché uguale, sicché l’incidenza del trasporto non determina 
variazioni sostanziali nel costo complessivo del servizio;  

 
- Ritenuto di dover garantire gli adempimenti di sicurezza ambientale previsti nell’Atto concessorio 

regionale di manutenzione post chiusura della discarica di Fara Filiorum Petri;  
 

- Considerato altresì che la disponibilità delle somme per l’attività di che trattasi (trasporto e 
conferimento), risulta nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2022 sotto la voce “Gestione Ordinaria 

Post Chiusura Discarica”; 
 
- Visto il D.lgs.  267/2000; 

 
- Visto lo Statuto consortile; 

 
DETERMINA 

 
1. Di autorizzare lo smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di cui al codice CER 190703 

presso l’impianto della Uniproject srl di Maltignano (AP) dal 04.04.2022 al 08.04.2022, e comunque 
per il periodo strettamente necessario e fino alla riapertura dell’impianto di Chieti. 
 

2. Di autorizzare la spesa conseguente di € 29,00/€/Ton, a favore della Uniproject srl con distaccamento 
presso l’impianto produttivo di Maltignano (AP), per le quantità che saranno desunte dai viaggi 
necessari in ragione dell’andamento meteoclimatico. 

 
3. Di dare mandato al Direttore Tecnico della discarica, Ing. Gino di Felice, di procedere con gli Ordini di 

Servizio di rito, nei confronti dell’Impresa Uniproject srl e dell’Impresa D’angelo srl, verificando e 
certificando in apposito report mensile le maggiori somme che dovessero emergere a seguito del 
diverso luogo di conferimento del percolato. 
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