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PROTOCOLLO DI INTESA 
 

TRA 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
 

A.R.T.A.   ABRUZZO 
 

E  

 

ASSOCIAZIONE  “GEV” - CHIETI 
  
 

PROGETTO SPERIMENTALE 

“ATTIVITA’ DI TUTELA AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA 

PREVENZIONE E CONTRASTO DI SMALTIMENTI ABUSI O DEPOSITI 

INCONTROLLATI DI RIFIUTI IN AMBITI FLUVIALI” 

 

(DLgs. 152/06 e s.m.i. - L.R.83/00 e sm.i.) 
 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
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L’anno duemilasette, il giorno ………… , del mese di …………………, presso la sede della Regione 

Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, in via 

Passolanciano, 75 Pescara;  

 

TRA 
 

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, via Leonardo da Vinci, 6, partita IVA 

80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo 

On. Ottaviano Del Turco o suo delegato, di seguito denominato “Regione”;  

 

 
A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente), con sede e domicilio fiscale a Pescara., 

partita IVA 01599980685, che interviene nel presente atto a mezzo del Dott. Gaetano Basti in qualità di 

Direttore Generale o suo delegato, di seguito denominato “A.R.T.A.”; 

 
E 

 

Associazione  “GEV“ - Chieti, con sede e domicilio fiscale in via Colle dell’Ara, 59 - Chieti, partita IVA 

93034500699, che interviene nel presente atto a mezzo del Dott. Antonio Giovannelli in qualità di 

Presidente o suo delegato, di seguito denominato “Associazione”; 

 

 

PREMESSO CHE: 
 

la Regione Abruzzo: 

• concerta con lo Stato gli indirizzi generali in materia ambientale e determina gli obiettivi di 

qualità e sicurezza;  

• individua le aree a rischio ambientale e le misure urgenti per rimuovere le situazioni di pericolo 

nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale di siti contaminati; 

• individua eventuali altre fonti di inquinamento che possono procurare pregiudizio all’ambiente ed 

alla salute dei cittadini, esercitando le sue competenze nell’ambito delle disposizioni nazionali e 

regionali vigenti (DLgs. 152/06 e s.m.i. - L.R.83/00 e s.m.i.);   

• programma il monitoraggio delle acque superficiali, a salvaguardia della salute pubblica e per 

l’accertamento della qualità delle stesse;  

• svolge attività connesse alla protezione del suolo, del sottosuolo (inquinamento diffuso) e 

dell’ambiente marino e costiero; 

• promuove attività di informazione, educazione e formazione ambientale anche in collaborazione 

con Enti ed Associazioni.  

 

l’ARTA Abruzzo: 

• svolge funzioni di controllo delle attività operanti sul territorio nel settore della gestione dei rifiuti 

e di supporto tecnico-amministrativo e scientifico alla Regione; 

• collabora con Enti ed Associazioni, nonché con corpi di polizia ambientale per l’attuazione delle 

finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale, in materia di gestione integrata dei 

rifiuti, di bonifica e rispristino ambientale di siti contaminati, inquinamento difuso ed in genere, 

per la tutela e valorizzazione dell’ambiente;  

 

l’ASSOCIAZIONE “GEV“ - Chieti: 
• opera per favorire e garantire l’applicazione della normativa in materia di salvaguardia 

ambientale; 

• diffonde la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, anche svolgendo un ruolo di supporto 

agli Enti pubblici; 

• collabora, offrendo la propria disponibilità alle autorità competenti, in caso di pubbliche calamità 

o di emergenze di carattere ecologico; 

• sorveglia ambiti di particolare interesse ecologico, per la conservazione di endemismi, biotopi e 

geotopi; 

• segnala alle Autorità competenti casi di degrado ambientale e le relative cause; 
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VISTO il DLgs.152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha modificato il quadro normativo 

ambientale, dettando nella Parte IV, nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati; 

 

VISTA la L.R.28.04.2000, n. 83 avente per oggetto: “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti 

contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti“, i cui obiettivi si intendono richiamati nel 

presente accordo;  

 

VISTA la L.R. 3 aprile 1995, n. 27 recante: “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica”, le 

cui finalità si intendono richiamate nel presente accordo;  

 

RIBADITA  la DGR. n. 688 del 09.07.2007  pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n.71 del 5/09/07  

Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo e l’Associazione GEV “Chieti” – Progetto 

sperimentale denominato: “Attività di tutela ambientale finalizzata alla prevenzione e contrasto di 

smaltimenti abusivi o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti fluviali” con la quale si approva il presente 

protocollo di intesa fra Regione Abruzzo, Arta  - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 

 

CONSIDERATO che sul territorio della Regione numerose situazioni in cui si rilevano criticità 

ambientali, determinate da situazioni di potenziale inquinamento del suolo, dovute a una non corretta 

gestione dei rifiuti (discariche abusive, abbandoni di rifiuti, scarichi abusivi di reflui, ..etc), costituenti un 

forte impatto negativo sul piano paesaggistico e sulla qualità delle matrici ambientali, nonché fonte di 

pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;  

 

RILEVATO che le aree in cui si rilevano particolari situazioni di degrado, caratterizzate dalla presenza 

di abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti sia di provenienza urbana che da attività produttive, sono 

rappresentate soprattutto dai lungo-fiumi (ambiti fluviali) e, per questo motivo, richiedono un’azione di 

prevenzione e controllo più stringenti;   

 

RITENUTO che necessita un forte raccordo tra le istituzioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente 

e le Associazioni operanti nel settore ambientale, per prevenire situazioni di inquinamento, migliorare 

l’efficacia complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia ambientale, restando fermo il 

mutuo riconoscimento di ruoli, funzioni ed obblighi degli organi amministrativi e di controllo coinvolti, 

come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive specifiche competenze;  

 

.  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l 

(Contenuti e compiti) 

 

1. La Regione Abruzzo, l’ARTA Abruzzo e l’Associazione “GEV”- Chieti, quest’ultima avvalendosi 

dei propri iscritti e dei mezzi a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano a 

perseguire finalità di reciproca collaborazione delineate, a livello sperimentale, dal presente 

“Protocollo d’intesa” (di seguito: “accordo”); 

2. Il presente accordo riguarda, prioritariamente, azioni e collaborazione tra i soggetti interessati, per:  

� la tutela ambientale, attraverso un’attività di prevenzione e vigilanza di territori, in particolare 

negli ambiti fluviali; 

� il rilevamento puntuale di casi di particolare degrado ambientale, per cui necessita intervenire 

da arte delle competenti Autorità; 

� la segnalazione di smaltimenti abusivi o depositi incontrollati di rifiuti di diversa 

provenienza; 

� la definizione di proposte di interventi minimi necessari per contrastare le attività illecite; 

� l’organizzazione di attività di sensibilizzazione dei cittadini al fine di diffondere la 

conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; 

� l’attuazione di attività previste dal “Gruppo di Lavoro”, di cui al successivo art. 3 del 

presente accordo. 
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3. I compiti attribuiti a ciascuno dei soggetti sottoscrittori, verranno in dettaglio concordati da un 

apposito “Gruppo di Lavoro” (GdL), di cui al successivo art. 3, attraverso l’elaborazione ed 

approvazione di un “Programma di lavoro”, costituito da “progetti obiettivo”, contenenti le azioni e 

gli interventi da effettuare nei territori della Provincia di Chieti. 

Art. 2 

(Impegni delle parti) 

 

1. La Regione Abruzzo provvederà a: 

a. attuare un progetto sperimentale nel settore della gestione integrata dei rifiuti e bonifica 

di siti interessati da smaltimenti abusivi o depositi incontrollati di rifiuti, in particolare 

per l’individuazione di situazioni di degrado in ambiti fluviali e l’attivazione di interventi 

specifici; 

b. compartecipare alle spese di organizzazione e realizzazione delle attività e degli 

interventi previsti dal presente accordo con risorse finanziarie valutabili per un massimo 

di 10.000 Euro (compreso I.V.A), da corrispondere con le seguenti modalità: 

1. 70% all’approvazione del “Programma di lavoro” di cui al successivo comma 2; 

2. 30% all’invio del rendiconto delle spese relative alle iniziative realizzate.  

c. promuovere la diffusione delle esperienze realizzate, attraverso gli strumenti di 

informazione a propria disposizione al fine di valorizzare le attività che saranno svolte 

perché le stesse siano di riferimento per altre realtà, a livello di associazioni, comitati 

cittadini ed istituzioni locali; 

d. diffondere la conoscenza del presente accordo nonché i risultati raggiunti;  

2. L’Associazione “GEV” – Chieti provvederà a: 

a. attuare un progetto sperimentale nel settore della gestione integrata dei rifiuti in 

collaborazione con la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, l’ARTA Abruzzo, 

l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), finalizzato alla prevenzione e contrasto di 

abusivismi nel ciclo di gestione dei rifiuti; 

b. assicurare e prestare il proprio servizio nei modi, orari e località concordati con i propri 

responsabili ed a presentare specifici rapporti operativi al Servizio Gestione Rifiuti, sulla 

base del “Programma di lavoro” definito dal GdL di cui al successivo art. 3. 

c. compartecipare con proprie risorse finanziarie alla realizzazione del presente progetto 

sperimentale; 

d. provvedere ad inviare il rendiconto delle spese ed a redigere un dettagliato “rapporto 

finale” delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti (carattere delle iniziative, 

servizi espletati, unità operative impegnate, segnaletica istallata, attività di 

comunicazione, …etc); 

e. promuovere la conoscenza delle attività e degli interventi svolti nell’ambito dell’accordo.  

3. L’ARTA  Abruzzo, provvederà ad acquisire le informazioni ….. 

Art. 3 

(Organizzazione) 

 

1. Ai fini del coordinamento e del monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione, sarà 

costituito  un Guppo di Lavoro(GdL) per il coordinamento delle attività,  formato da: 

– n. 1 componente designato dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti; 

– n. 1 componente designato dall’ARTA Abruzzo; 

– n. 1 componente designato dall’Associazione “GEV“ - Chieti; 

2. Il GdL si insedierà su convocazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione, entro 

15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e provvederà a definire un “Programma di lavoro” 

contenente: 

� i compiti dell’Associazione “GEV“ - Chieti, per l’attuazione del presente accordo; 

� le aree interessate dalle attività e dagli interventi programmati, con particolare riferimento 

agli ambiti fluviali della Provincia di Chieti; 

� le modalità di collaborazione con i diversi soggetti interessati; 

� le eventuali attività di educazione, informazione e formazione rivolte all’utenza interessata; 

� le modalità di rendicontazione delle attività e degli interventi realizzati. 

 



 5 

Art. 5 

(Durata e norma finanziaria)  

 

1. Il presente accordo ha la durata di n. 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione ed 

è rinnovabile previa intesa tra le parti.  
 

 

 

Letto, condiviso e sottoscritto dalle parti. 

 

 

REGIONE ABRUZZO 

 
 

____________________________________________________ 

 

 

ARTA ABRUZZO 

 
 

____________________________________________________ 

 

 

ASSOCIAZIONE “G.E.V.” – CHIETI 

 
 

_____________________________________________________ 


