
Determinazione n.DN5/209/08 del 04/11/08 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, 
Energia – Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile – Ufficio Tecnico-Geologico 

 
 

“Piano  Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 art. 225 L.R. n. 15 del 
26.04.2004”–  «Settore Rifiuti»- Intervento R.3. “Gestione integrata dei rifiuti”- . Intervento R. 
3.02 “Ottimizzazione del sistema delle raccolte differenziate (acquisto attrezzature e realizzazione 
infrastrutture) compresa campagna informativa” (Cod. Ident. R. 3.02) – Soggetto Attuatore Cirsu 
S.p.a. – Suddivisione in Lotti.” 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

…omissis… 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte:  
 
1. di modificare l’Intervento “Ottimizzazione del sistema delle raccolte differenziate 

(acquisto attrezzature e realizzazione infrastrutture) compresa campagna informativa” 
(Cod. Id. R.3.02), ricompreso nel Settore Rifiuti – Intervento R.3. – Gestione Integrata 
Rifiuti - avente quale soggetto attuatore il Cirsu S.p.a., suddividendolo nei seguenti 
lotti, funzionali ed autonomi ai fini dell’attuazione, rendicontazione ed erogazione del 
contributo previsto dal PRTTRA, rideterminando contestualmente l’importo 
complessivo per esso previsto nel modo seguente: 
 

Settore Rifiuti  - Intervento “Gestione Integrata Rifiuti” 
(R.3.) 
Cirsu S.p.a. - Intervento “Ottimizzazione del sistema delle 
raccolte differenziate (acquisto attrezzature e realizzazione 
infrastrutture) compresa campagna informativa” (Cod. Id. 
R.3.02) 

IMPORTO 
TOTALE 

IMPORTO 
FINANZIATO 

LOTTO A Realizzazione stazione ecologica di mq. 2650 a 
Giulianova 

320.202, 20 224.141,54 

LOTTO C Realizzazione stazione ecologica di mq. 1.350 a 
Morro D’Oro 

279.714,32 195.800,024 

LOTTO D Acquisto attrezzature per il porta a porta 166.640,00 116.648,00 
LOTTO E Compostaggio domestico e campagna di 

comunicazione e formazione 
48.180,00 33.726,00 

IMPORTO TOTALE  814.736,52 570.315,56 
 
2. di stabilire che l’importo di € 143.734,44, pari alla differenza tra quanto originariamente 

previsto dal Piano (complessivi €714.050,00 a carico del PRTTRA) e quanto 
complessivamente risultante a seguito della progettazione esecutiva (complessivi 
€570.315,56 a carico del PRTTRA) costituisce economia che verrà accantonata 



unitamente alle altre già realizzate e che si andranno a realizzare, per essere oggetto di 
riprogrammazione; 

 
3. di trasmettere il presente atto: 

• al Cirsu S.p.a. per opportuna conoscenza; 
• al Direttore Regionale dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per 

l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali. 
 

4. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet: 
www.regione.abruzzo.it. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott.ssa Franca Chiola 


