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DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  AMBIENTE, ENERGIA 
 

Servizio Politiche Sviluppo Sostenibile 
 

Ufficio Attività Tecnico-Geologiche 
 

OGGETTO:“Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 art. 225 L.R. n. 
15 del 26.04.2004”–  «Settore Bonifiche»- Intervento B.2 . “Amianto”- Individuazione soggetti attuatori  
degli interventi “Bonifica amianto Edificio ID. 2630S.0.8- Istituto Tecnico ” (B.2.8) – “Bonifica amianto ID. 
2641S.0.7- Istituto Professionale (B.2.9)  e  “Bonifica amianto ID. 3590S.0.8- Istituto Tecnico” (B.2.13). 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che, con delibera del Consiglio Regionale n°47/7 del 24.10.2006, la Regione Abruzzo 

ha approvato il “Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale”, in attuazione 

dell’art. 225 della L.R.  del 26/04/2004 n. 15; 
 

CONSIDERATO che il suddetto Piano: 

• individua i seguenti settori di intervento: tutela e risanamento della qualità dell’aria, 

gestione dei rifiuti, bonifica dei suoli inquinati, prevenzione degli inquinamenti fisici, 

sviluppo sostenibile; 

• definisce il quadro degli interventi, con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie, i 

soggetti attuatori, le procedure di spesa, di verifica e controllo sulla attuazione e sui 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;  
 

VISTO, inoltre, che il PRTTRA (Cap. 6 - Par. 6.2 e 6.3) affida la gestione dello stesso alla Direzione 

Parchi, Territorio, Ambiente e Energia, individuando nel Servizio Politiche per lo Sviluppo 

Sostenibile il soggetto responsabile dell’attuazione e titolare, pertanto, dei compiti previsti nel 

capitolo 6- par. 6.1- del Piano; 
 

CONSIDERATO che, in relazione all’intervento B.2. “Amianto”, il suddetto Piano - par. 5.1.3.2. - 

individua, tra gli altri, quali soggetti attuatori:  

• Comune di Lanciano per la realizzazione dell’intervento “Bonifica amianto Edificio ID. 

2630S.0.8- Istituto Tecnico ” (B.2.8); 

• Comune di Lanciano per la realizzazione dell’intervento “Bonifica amianto ID. 2641S.0.7- 

Istituto Professionale (B.2.9) ; 

• Comune di Vasto per la realizzazione dell’intervento “Bonifica amianto ID. 3590S.0.8- 

Istituto Tecnico” (B.2.13). 



 

VISTO che, a seguito dell’avvio delle procedure attuative del soprarichiamato PRTTRA, ai 

suddetti soggetti attuatori sono state inviate le seguenti comunicazioni di finanziamento: 

• Nota Prot. n. 565 del 22 gennaio 2007 nei confronti del Comune di Lanciano per la 

realizzazione dell’intervento “Bonifica amianto Edificio ID. 2630S.0.8- Istituto Tecnico ”; 

• Nota n. 566 del 22 gennaio 2007 nei confronti del Comune di Lanciano per la 

realizzazione dell’intervento “Bonifica amianto ID. 2641S.0.7- Istituto Professionale”; 

• Nota n. 570 del 22 gennaio 2007 nei confronti del Comune di Vasto per la realizzazione 

dell’intervento “Bonifica amianto ID. 3590S.0.8- Istituto Tecnico”; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Lanciano, con note Prot. n. 8714 del 22 febbraio 2007 e Prot. 

n. 8675 del 22 febbraio 2007 ed il Comune di Vasto, con nota Prot. n. 25451 del 15 giugno 2007, 

hanno reso noto di non potersi riconoscere quali soggetti attuatori degli interventi B.2.8, B.2.9 e 

B.2.13 in considerazione del fatto che l’Ente proprietario degli edifici sui quali è prevista la 

realizzazione degli interventi in oggetto è l’Amministrazione Provinciale di Chieti; 
 

RICHIAMATO il disposto degli articoli 3, comma 1, lett. b), e 8, comma 1, della Legge 11 gennaio 

1996, n. 23, in base ai quali la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la proprietà 

degli edifici scolastici, tra cui ricadono quelli interessati dalla realizzazione dell’intervento in 

oggetto, è rimessa alle Province; 
 

TENUTO CONTO del fatto che la modifica dei soggetti attuatori per gli interventi in oggetto 

costituisce una variazione di carattere strettamente formale, non incidente sulla tipologia degli 

stessi come stabilita dal PRTTRA e rientrante, quindi, tra le competenze del soggetto responsabile 

dell’attuazione del Piano; 
 

RITENUTO, quindi, in conformità a quanto sopra, di individuare la Provincia di Chieti quale 

soggetto attuatore per gli interventi “Bonifica amianto Edificio ID.2630S.0.8- Istituto Tecnico” (B.2.8), 

“Bonifica amianto ID.2641S.0.7- Istituto Professionale” (B.2.9), ricadenti nel Comune di Lanciano, e 

per l’intervento “Bonifica amianto ID. 3590S.0.8- Istituto Tecnico” (B.2.13), ricadente nel Comune di 

Vasto; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere, per il seguito di competenza, con le procedure attuative 

del Piano per gli interventi in oggetto; 
 

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.99, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; 



 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

di: 

1.  individuare la Provincia di Chieti quale soggetto attuatore per gli interventi “Bonifica 

amianto Edificio ID.2630S.0.8- Istituto Tecnico ” (B.2.8), “Bonifica amianto ID.2641S.0.7- Istituto 

Professionale (B.2.9), ricadenti nel Comune di Lanciano e per l’intervento “Bonifica amianto 

ID.3590S.0.8- Istituto Tecnico” (B.2.13), ricadente nel Comune di Vasto; 

2. dare seguito alle procedure attuative degli interventi in oggetto, in conformità a quanto 

previsto dal PRTTRA; 

3. trasmettere il presente atto: 

• alla Provincia di Chieti, unitamente alla comunicazione di assegnazione del 

finanziamento per gli interventi in oggetto; 

• al Comune di Lanciano, per opportuna conoscenza; 

• al Comune di Vasto, per opportuna conoscenza; 

• al Direttore Regionale dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per l’inserimento 

nella raccolta delle determinazioni dirigenziali; 

4. pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.A. e sul sito internet: 

www.regione.abruzzo.it. 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa Franca Chiola) 

 


