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Commissariamento Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - PAR -FSC 2007-2013 della 

Regione Abruzzo - Obiettivo Specifico IV.1 Obiettivo Operativo IV. 1.2. - Linea di azione IV 

1.2.b “Completamento del sistema impiantistico di trattamento e compostaggio” Intervento 1 

“Completamento del sistema impiantistico di trattamento” 

 

In relazione alla richiesta pervenuta a questo Consorzio, occorre premettere che il 

commissariamento del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., (di seguito Civeta), avviato con 

D.G.R. 957 del 23 novembre 2015, non ha finalità liquidatoria.  

Al fine, infatti, di perseguire l’obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti urbani, ed 

eliminare la frammentazione del sistema di gestione istituzionale costituito dai Consorzi 

Comprensoriali, costituiti ai sensi della L.R.  8.09.1998, n. 74 e realizzare il nuovo assetto 

governativo, previsto dalla L.R. 36/2013, la Regione Abruzzo ha deliberato di avviare la 

procedura di commissariamento, stante le criticità rilevate per quanto concerne l’assetto 

gestionale e le modalità di funzionamento del Civeta “dovute principalmente ad alcune anomalie 

relative al mancato adeguamento dello Statuto, agli obblighi normativi connessi alla 

soppressione delle Comunità Montane, anomalie nel funzionamento dell’Assemblea dei soci e 

nelle modalità deliberative degli atti fondamentali del Consorzio” (cfr. D.G.R. 957 del 23 

novembre 2015 all. cit.).  

Corre l’obbligo altresì evidenziare che, nel nuovo scenario regionale, relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti urbani, il Consorzio Civeta, definibile per la molteplicità delle linee 

impiantistiche, quale vero Polo Tecnologico per la gestione integrata dei rifiuti urbani, è 

destinato a svolgere un ruolo centrale nel sistema impiantistico pubblico della Regione Abruzzo. 

Conferma di ciò è data dal nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), 

attualmente in fase di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

152/2006.  

Nel predetto piano, come emerge dalle schede sintetiche è prevista una potenzialità di 

trattamento dell’impiantistica del C.I.V.E.T.A. per il trattamento delle frazioni secche pari a 

30.000 t/a. collegato ad un ulteriore sviluppo dei servizi di raccolta svolti attualmente dal 

consorzio e in corso di potenziamento.  
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Si consideri infatti, che a partire dal febbraio 2016, saranno svolti ulteriori servizi per conto 

dei comuni soci: implementazione del servizio di spazzamento, oltre al servizio di gestione 

urbana già svolta in favore del Comune di Cupello (D.G.C. 121 del 21.12.2015 e Deliberazione 

commissariale n. 07), avvio della raccolta differenziata nel Comune di Pollutri e nel Comune di 

Casalbordino.  

Ciò peraltro comporterà un ulteriore incremento delle frazioni merceologiche da avviare a 

recupero e incremento delle entrate derivanti dai contributi per la cessione delle predette frazioni. 

Anche per quanto concerne l’impiantistica per il recupero della Forsu (frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani) il nuovo P.R.G.R. prevede un potenziale aumento delle quantità che 

passano da 24.000 t/a (autorizzate in AIA n. DPC026/02 del 23.07.2015) a 40.000 t/a.  

Del resto, stante la carenza di ulteriori impianti pubblici nel sub ambito territoriale 

dell’ATO Abruzzo (Chieti), si stima che nella progressiva eliminazione della frammentazione 

nella gestione dei rifiuti, il Civeta possa divenire il riferimento anche di altri bacini territoriali, 

attualmente non dotati di impiantistica fissa per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato 

(si pensi ai 53 Comuni soci dell’Ecologica Lanciano S.p.a.); tant’è vero che il P.R.G.R. prevede 

una ulteriore potenzialità di circa 38.000 t/a a fronte di 22.000 t/a, attualmente autorizzate.  

La strategicità del Polo è viepiù confermata dalla concessione del finanziamento per il 

revamping della linea di trattamento del compostaggio che consentirà, tra l’altro, di creare nuove 

economie derivanti dall’output del compost. 

Corre l’obbligo a tal fine evidenziare che il quadro tecnico economico sarà adottato dal 

Civeta a valle dell’aggiudicazione della gara relativa ai lavori di revamping e rimodulato in 

ragione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario. Tale finanziamento sarà considerato 

nell’ambito del nuovo piano economico finanziario, in corso di adozione, che prevederà un 

adeguamento tariffario attualmente non conforme alle linee guida e ed ai criteri indicati dalla 

Regione Abruzzo.  

Mentre per quanto concerne l’anticipazione del 20% delle risorse del FSC, si prevede che 

l’erogazione avvenga in tempi stretti ovvero “successivamente alla stipula dell’atto di 

concessione”, ma comunque a seguito delle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale 

e tenendo conto dei tempi di afflusso delle disponibilità esistenti sul conto acceso in favore della 
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Regione presso il Ministero dello Sviluppo economico e l’effettivo accredito della somma 

medesima.  

Peraltro si segnala che è in corso definizione il procedimento amministrativo presso la 

Regione Abruzzo per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica 

e produzione di biometano dalla frazione organica dei rifiuti urbani la cui gestione è stata 

aggiudicata in favore della società Ladurner S.p.a. 

Il concessionario corrisponderà al consorzio una royalty pari al 4% sulla tariffa praticata 

per i rifiuti conferiti all’impianto (potenzialità di circa 40.000 ton/anno); sulla base, quindi, della 

tariffa presuntiva minima di conferimento della FORSU (pari a € 85,00/ton) l’entità annuale 

delle royalties per il consorzio dovrebbe attestarsi a circa € 136.000,00. 

La tariffa applicata dal concedente alla quota FORSU trasferita dal consorzio sarà, per il 

primo anno pari ad € 52,00/ton e per le successive annualità pari ad € 85,00/ton, con 

rivalutazione Istat automatica a partire dal terzo anno. 

Mentre, il canone di concessione venticinquennale indicizzato al coefficiente ISTAT 2012 

corrisposto sarà pari ad € 25.265,00 

Inoltre, il concessionario assorbirà dal consorzio tutto il personale necessario alla gestione 

dell’impianto in modo da abbattere drasticamente i costi generali e di gestione dell’attuale 

impianto di compostaggio. 

Si aggiunge che a partire dall’avvio della gestione della nuova discarica (marzo 2016), 

autorizzata  con AIA del 23.07.2015 (all. cit.) saranno eliminati dal bilancio ulteriori costi quali: 

costi per servizi variabili inerenti gli oneri gestionali della discarica in esercizio; mentre, sono 

stati previsti i nuovi costi di gestione “conferimento sovvalli e scarti di lavorazione a discarica” 

per l’importo relativo ai residui del trattamento dei rifiuti che il consorzio conferirà al 

concessionario ad una tariffa pari a € 42,23/ton come previsto nel relativo contratto di appalto. 

Al concessionario andrà riconosciuto da parte del concedente un incremento tariffario di 

riequilibrio pari a 15,772 euro/tonn, nel solo caso in cui il civeta non ottenga l’inserimento, nel 

provvedimento AIA n. DPC026/02 del 23/12/15, l’autorizzazione al conferimento del codice 

CER 19 12 11 di provenienza extra-consortile, per i soli quantitativi conferiti dal concedente 

consorzio in misura minore o uguale a 30.866 ton/anno. 
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Il concessionario, inoltre si obbliga all’acquisto dei mezzi di proprietà del cedente al 

momento dell’inizio della gestione della discarica e nello stato d’uso e manutentivo in cui si 

trovano, per un importo complessivo di € 135.000,00 

Il concessionario, al momento dell’inizio della gestione, si obbliga a prendere in carico il 

personale del consorzio nel numero di otto unità lavorative, mediante passaggio di gestione, con 

notevole riduzione dei costi per il concedente. 

Infine è in corso di elaborazione e studio la possibile modifica dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale al fine di ottenere l’autorizzazione al conferimento di rifiuti extra -

consortili che comporterà un ulteriore beneficio economico per il Civeta derivanti dalle royalies 

pari al 14,50% sulle tariffe di conferimento praticate dal concessionario.  

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per inviare i miei 

migliori saluti.  

 

Il Commissario Straordinario 

Avv. Lidia Flocco 

 


