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Deliberazione di G.R. n.283 del 07.04.2008 
 
Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006 – 2008 – art. 225 L.R. 
26.04.04 n. 15 –  Aggiornamento e finalizzazione risorse anni 2006-2007.  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
PREMESSO CHE: 
• l’art.73 del D.Lgs.112/98 a seguito della soppressione del Piano Triennale per 

l’Ambiente operata dal precedente art.68, conferisce alle Regioni le seguenti funzioni: 
◊ determinazione delle priorità  dell’azione ambientale; 
◊ coordinamento degli interventi ambientali; 
◊ ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi; 

• il DPCM 22 dicembre 2000 dispone il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal 
D.Lgs.112/1998, alla Regione Abruzzo ed agli Enti Locali della regione; 

• l’art.225 della L.R. n°15 del 26.04.2004, ai fini dell’esercizio delle funzioni conferite dal 
richiamato art. 73 D.lgs.112/98 e delle connesse risorse finanziarie,  stabilisce che la 
Regione Abruzzo si dota del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale – P.R.T.T.R.A., il quale :  

 contiene, sulla scorta degli obiettivi e delle priorità scaturenti dai singoli strumenti 
programmatici di settore ed in relazione alla domanda di tutela espressa dal 
territorio: 
 il quadro degli interventi, con relativa ripartizione delle risorse finanziarie; 
 i soggetti attuatori; 
 le procedure di spesa e di verifica e controllo sulla attuazione e sui risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi; 
 ha valenza triennale ed è soggetto ad aggiornamento con le stesse procedure fissate 

per la sua formazione, con facoltà per la Giunta Regionale di provvedere ad 
apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle 
risorse e variazioni non sostanziali, al quadro degli interventi. 
 

VISTO CHE: 
• in attuazione delle norme sopra richiamate, il Consiglio Regionale con delibera n. 47/7 

del 24.10.06 ha approvato il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale 2006-2008 (PRTTRA) – con una dotazione finanziaria di euro 53.037.098,00, 
di cui euro 36.084.045,00 a carico del bilancio regionale, con l’utilizzo delle risorse 
trasferite per le annualità 2000-2005 e la restante parte a carico degli attuatori ; 

• il PRTTRA 2006 – 2008, sulla base dell’analisi della situazione ambientale, delle 
politiche in corso, degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie e nazionali, delle 
priorità scaturenti dai singoli piani di settore, individua i singoli interventi, i soggetti 
attuatori,  le risorse assegnate per ognuno di essi, nonché gli interventi di iniziativa 
regionale e/o soggetti a bando, nei seguenti ambiti:  
◊ risanamento qualità  dell’aria; 
◊ gestione dei rifiuti; 
◊ bonifiche; 
◊ inquinamenti fisici quali il rumore e l’elettromagnetismo; 
◊ sostenibilità; 

• affida la relativa gestione alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia ed 
individua il Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile quale unico Responsabile 
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dell’attuazione dello stesso, titolare dei compiti previsti nel capitolo 6, par.6.1 il quale 
tra l’altro prevede la formulazione di proposte di aggiornamento e di integrazione del 
Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008; 

 
RITENUTO di procedere all’aggiornamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA) alla luce dei nuovi strumenti di 
programmazione recentemente approvati, quali: il Piano di Qualità dell’Aria, il Piano di 
gestione Rifiuti, il Piano bonifiche, l’emanazione della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 recante 
“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina”, con 
l’inserimento di ulteriori interventi scaturenti dalle priorità individuate dagli strumenti di 
programmazione sopra citati ; 
 
CONSIDERATO che delle somme trasferite ai sensi del citato D.P.C.M. 22 dicembre 2000 
sono ancora da destinare € 14.761.520,75,  di cui €  € 7.543.576,75  per l’anno 2006 e € 
7.217.994,00 per l’anno 2007, iscritte in Bilancio al cap.292361 rispettivamente con delibera 
di G.R. n. 88 del 5.02.2007 e n. 606 del 26.06.2007, ma non impegnate nel corso 
dell’esercizio, in attesa di aggiornamento del Piano ai sensi del comma 6 del citato art. 225 
della L.R. n. 15/2004; 
 
 
PRESO ATTO  che nella seduta del 2.04.2008 (all.1), la Commissione Tecnica di supporto 
del Servizio responsabile dell’attuazione del PRTTRA, istituita con Delibera di Giunta 
Regionale n 907 del 07.09.2007 ha, nel rispetto delle indicazioni scaturenti dagli strumenti 
di cui sopra, proposto per le risorse disponibili per gli anni 2006-2007, la seguente 
finalizzazione nell’ambito dei settori di intervento già presenti nel Piano:  
 

Settore  Importo 
assegnato 

Iniziative da attivare e implementare 

Aria € 4.000.000,00   

− Interventi scaturenti dal Piano di qualità dell’aria e dal 
redigendo programma di interventi  di cui del DM. 
1023/2006 - € 3.078.667,00; 

− Ammodernamento centrali termiche pubbliche edifici 
pubblici - € 921.333,00 

Rifiuti € 3.062.443,50   
L’intera somma è destinata al potenziamento della raccolta 
differenziata con priorità ai sistemi  domiciliari 

Bonifiche € 1.500.000,00   
La somma è destinata all’implementazione  delle tipologie 
di interventi già previste: Bonifiche aree ex discariche  e 
Amianto 

Sostenibilità € 6.199.076,50   

− Finanziamento di interventi previsti nei piani di 
gestione delle riserve regionali - € 1.500.000,00; 

− Certificazione EMAS di cui all’accordo di programma 
sottoscritto un protocollo di intesa con la Direzioni 
LL.PP. Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, 
Manutenzione Programmata del Territorio per il 
progetto denominato “registrazione EMAS dei comuni 
costieri” - € 500.000,00; 

− Interventi attuativi di cui alla L.R. n.5/07 recante 
“Disposizioni urgenti per la valorizzazione della costa 
Teatina”Costa Teatina - € 2.000.000,00  ; 

− Scorrimento graduatoria fotovoltaico – del.G.R. 
171/2005 - € 2.199.076,50 

Totale € 14.761,520,00  
 

 



 5

 
CONDIVISE le proposte del suddetto organismo e ritenuto, quindi, di procedere in 
conformità; 
 
DATO ATTO che il Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso 
parere favorevole in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica e amministrativa del 
presente provvedimento; 
 

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. di procedere all’aggiornamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale 2006-2008 (PRTTRA) approvato con D.C.R. n°47/7 del 
24.10.2006, finalizzando le somme trasferite per gli anni 2006-2007 e disponibilità 
sul capitolo n. 292361 pari a € 14.761.520,00, alle seguenti iniziative distinte per 
settore di intervento: 

 

Settore  Importo 
assegnato 

Iniziative da attivare e implementare 

Aria € 4.000.000,00   

− Interventi scaturenti dal Piano di qualità dell’aria e dal 
redigendo programma di interventi  di cui del DM. 
1023/2006 - € 3.078.667,00; 

− Ammodernamento centrali termiche pubbliche edifici 
pubblici - € 921.333,00 

Rifiuti € 3.062.443,50   
L’intera somma è destinata al potenziamento della raccolta 
differenziata con priorità ai sistemi  domiciliari 

Bonifiche € 1.500.000,00   
La somma è destinata all’implementazione  delle tipologie 
di interventi già previste: Bonifiche aree ex discariche  e 
Amianto 

Sostenibilità € 6.199.076,50   

− Finanziamento di interventi previsti nei piani di 
gestione delle riserve regionali - € 1.500.000,00; 

− Certificazione EMAS di cui all’accordo di programma 
sottoscritto un protocollo di intesa con la Direzioni 
LL.PP. Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, 
Manutenzione Programmata del Territorio per il 
progetto denominato “registrazione EMAS dei comuni 
costieri” - € 500.000,00; 

− Interventi attuativi di cui alla L.R. n.5/07 recante 
“Disposizioni urgenti per la valorizzazione della costa 
Teatina”Costa Teatina - € 2.000.000,00  ; 

− Scorrimento graduatoria fotovoltaico – del.G.R. 
171/2005 - € 2.199.076,50 

Totale € 14.761,520,00  
 

 
2. il Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile,  Responsabile dell’attuazione dello 

stesso, provvederà alla elaborazione delle conseguenti puntuali proposte 
integrative e di adeguamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale 2006/2008 e relative proposte di deliberazione, nel 
rispetto delle procedure e competenze previste dall’art.225 del L.R. 15/2004. 

 


