
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 

Ufficio Bonifiche e Rischi Ambientali 

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181176 

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it 

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it 
 

 

 

Al Sindaco del Comune di Montesilvano 

sindaco@comunemontesilvano.legalmail.it 

 

Provincia di Pescara 

Polizia Provinciale 

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

 

Al Sig. Corrado Di Sante 

corrado.disante@pec.it 

 

E p.c. 
Al MATTM 

RIA@pec.minambiente.it 

 

Alla Prefettura di Pescara 

protocollo.prefpe@pec.interno.it 

 

All’ARTA Abruzzo - Direzione Generale 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

All’ARTA Abruzzo 

Distretto Provinciale di  Chieti 

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 

Alla ASL di Pescara 

Dipartimento Prevenzione 

protocollo.aslpe@pec.it 

 

Al Gruppo Carabinieri Forestale 

fpe43940@pec.carabinieri.it 

 

A Azienda Regionale 

Attività Produttive – ARAP 

Al R.U.P. Ing. Damelio Carmine Menna 

arapabruzzo@pec.it 
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OGGETTO:  Art. 192 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 56 della L.R. 19/12/2007, n. 45 

e s.m.i.. Segnalazione da parte del Sig. Corrado Di Sante - Partito della Rifondazione 

Comunista - Federazione Provinciale di Pescara del 28.04.2021 avente a oggetto: “Sito 

Regionale per le Bonifiche "Saline-Alento" - abbandono di rifiuti - stato del sito - ac-

cordo di programma con il Ministero dell'Ambiente”. Comunicazioni e adempimenti. 

 

 

In riferimento alla segnalazione del 28.04.2021 pervenuta da parte del Sig. Corrado Di Sante, 

segretario del Partito della Rifondazione Comunista - Federazione Provinciale di Pescara, acquisita 

agli atti del SGRB con prot.n.   0173136/21 del 28.04.2021, avente a oggetto: “Sito Regionale per le 

Bonifiche "Saline-Alento" - abbandono di rifiuti - stato del sito - accordo di programma con il Mini-

stero dell'Ambiente” si comunica quanto segue. 

Nella predetta comunicazione si torna a segnalare la presenza rifiuti abbandonati in vari siti lungo 

la strada sterrata lungofiume che dalla ex discarica di Villa Carmine giunge al sottopassaggio auto-

stradale di Via O. Martelli nel comune di Montesilvano (PE).  

Preso atto di tale segnalazione, ai sensi dell’art. 192, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 56 della 

L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., il Servizio Gestione Rifiuti sollecita codesta Amministrazione Co-

munale di: 

 attivarsi secondo le previsioni di cui all’art. 192 del D.lgs. 152/02006 e all’art. 56, co. 3 e 4 

della L.R. 45/2007 e s.m.i,, con riferimento alle operazioni di avvio delle operazioni di rimo-

zione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi; 

 comunicare al SGR, entro 30 gg., dall’invio della presente, le eventuali azioni intraprese rela-

tivamente al procedimento di cui all’oggetto. 

 

Una volta rimossi i rifiuti, qualora sul sito oggetto di abbandono sussistano evidenze oggettive 

di una potenziale contaminazione di matrici ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee, aeri-

formi), si dovrà procedere ad eseguire indagini ambientali volte all’accertamento di eventuali supe-

ramenti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 

5 al Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione d’uso urbanistica del suolo. 

Nel caso in cui le analisi evidenzino il superamento delle CSC, dovranno essere avviate le procedure 

per la caratterizzazione dell’area di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06.    

Qualora dovesse verificarsi tale evenienza, il SGR chiede alla Provincia di Pescara di attivarsi, in 

base all'articolo 244, comma 2, e all’articolo 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’identi-

ficazione del responsabile della contaminazione. 

In relazione a quanto segnalato nella nota in oggetto, il SGRB attiverà le proprie prerogative in 

materia di tributo speciale di cui alla L.R. 17/2006 e s.m.i. a seguito dell’identificazione dei respon-

sabili dell’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti da parte delle autorità competenti. 

 

In riferimento alle procedure di competenza SGRB avviate nell’ambito del SIR “Fiumi Saline e 

Alento”, si comunica che, rispetto a quanto già comunicato con la nostra nota prot.n. 0202056/20 del 

03.07.2020, l’iter amministrativo relativo alla procedura sostitutiva ex art. 250 del D.lgs. 152/06 e 

s.m.i. per la bonifica/MISP del sito di discarica comunale dismessa “Villa Carmine” ha condotto 

all’approvazione dell’Analisi di Rischio ambientale, trasmessa da ARAP con nota prot.n. 0SU/8277 

del 14/12/2020, tramite l’adozione della Determinazione Dirigenziale n. DPC026/65 del 18.03.2021. 

A seguito di tale provvedimento ARAP, in qualità di soggetto attuatore degli interventi in ambito 

Masterplan, attualmente ha in corso le attività di progettazione per la realizzazione delle misure di 

prevenzione volte al contenimento delle acque contaminate del sito di discarica Villa Carmine e per 

il relativo intervento di bonifica. 

 

Nella segnalazione in oggetto si fa riferimento al progetto di installazione di una rete di monito-

raggio con videosorveglianza al fine di prevenire/evitare nuovi abbandoni o depositi incontrollati di 
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rifiuti programmata dal SGRB, come già comunicato nella nota del 03.07.2021, per il quale si dispone 

già di progettazione preliminare predisposta da ARAP su incarico di questo Servizio. 

A tal proposito, si rende noto che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tale inter-

vento sono state individuate nell’ambito dell’Accordo di Programma “per la definizione degli inter-

venti di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nell’ex Sito d’Interesse Nazionale Fiumi 

Saline e Alento”. Il citato AdP presenta la necessaria disponibilità economica, tuttavia, le risorse at-

tualmente destinate all’intervento 4.2 “Attività di sorveglianza con foto trappole” non risultano suf-

ficienti a coprire il fabbisogno stimato per l’avvio del progetto. Pertanto, al fine di rendere disponibili 

le somme necessarie alla realizzazione di tale intervento e delle ulteriori attività da avviare su tutto il 

territorio ricompreso nel SIR, si sta procedendo alla rimodulazione del Quadro Economico dell’AdP. 

A tal fine, questo Servizio sollecita il Comune di Montesilvano a provvedere alla rendicontazione 

e all’invio della documentazione (fatture, quietanze di pagamento) relative alle spese sostenute per le 

attività svolte nell’ambito dell’intervento 1.2 “Attività di MISE discariche ricadenti nel SIR (Monte-

silvano)”, per le quali si dispone solo di una sintesi trasmessa da codesta Amministrazione comunale 

con la nota prot.n. 41171 del 30.07.2020. Ciò al fine di completare l’istruttoria tecnico-amministrativa 

e consentire la quantificazione delle somme dovute e la relativa liquidazione. Tale operazione è, in-

fatti, necessaria e propedeutica al processo di rimodulazione del QE dell’AdP. 

 

Infine, nelle more dell’attuazione e messa in opera del suddetto intervento, si ribadisce che questo 

Servizio ritiene opportuno che, il Comune di Montesilvano (PE) provveda con priorità ad un’adeguata 

attività di vigilanza e controllo del proprio territorio. 

 

Si comunica che, nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a seguito del DPCM del 2 marzo 2021 inerente la 

definizione delle modalità di lavoro agile (cd. “smart working”), le attività del SGRB,  vista la proroga 

fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), sono attualmente 

svolte prevalentemente in tale modalità. Pertanto ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, può essere 

inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per in-

formazioni alle e-mail: silvia.demelis@regione.abruzzo.it, in alternativa all’indirizzo e-mail: france-

sca.liberi@regione.abruzzo.it. 

 

In attesa di un celere riscontro si inviano, Distinti saluti. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO                                          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

             Dott.ssa Francesca Liberi                                                     Dott.ssa Silvia De Melis 

                (f.to elettronicamente)                                                         (f.to elettronicamente) 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Salvatore Corroppolo 

(f.to digitalmente) 
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