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VERBALE N. 47/7 
 

OGGETTO: Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale - art. 225 L.R. 
26.4.2004, n. 15. 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
UDITA la relazione della 4ª Commissione consiliare svolta dal componente la Giunta 

regionale Caramanico che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; 
VISTA la delibera n. 894/C del 3.08.2006, con la quale la Giunta Regionale ha proposto 

l’approvazione del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale - Art.225 L.R. 
26.04.2004, n. 15; 

RICHIAMATO l’art. 73 del D.Lgs.112/98 che, a seguito della soppressione del Piano 
Triennale per l’Ambiente operata dall’art. 68 del decreto medesimo, conferisce alle Regioni le 
seguenti funzioni: 
a) - determinazione delle priorità dell’azione ambientale; 

b) - coordinamento degli interventi ambientali; 

c) - ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi; 

VISTO l’art. 225 della L.R. 26.04.2004, n. 15 che, ai fini dell’esercizio delle funzioni 
conferite dal richiamato art. 73 D.Lgs.112/98, stabilisce che la Regione Abruzzo si dota del Piano 
Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale – P.R.T.T.R.A., il quale: 
1) - sulla scorta degli obiettivi e delle priorità scaturenti dai singoli strumenti programmatici di 

settore ed in relazione alla domanda di tutela espressa dal territorio contiene: 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; 

2) - riguarda 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; 

3) - è attuato mediante: 

 - concessione agli enti locali di contributi in conto capitale fino al 70% delle spese ammissibili 
per la realizzazione di impianti ed opere; 

 - bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi per la 
realizzazione di impianti ed opere collegati alle finalità del programma e per l’introduzione 
di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale; 

4) - è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione 
Enti Locali; 

5) - ha valenza triennale e può essere aggiornato con le stesse procedure previste per la sua 
formazione; 

PRESO ATTO CHE: 
- con delibera n. 81/C del 15.02.2005, la Giunta Regionale proponeva al Consiglio medesimo 

l’approvazione del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2005-
2006, elaborato con la consulenza dello studio del Prof. Nedo Biancani, con sede in 
Montecatini Val di Cecina (PI); 

- il suddetto documento, inviato al Consiglio Regionale da parte della Giunta Regionale con 
nota n. 5347 del 16.02.2005, decadeva poiché non veniva approvato dal Consiglio medesimo 
nella precedente legislatura; 

- il D.P.E.F.R. 2006/2008 pone tra gli obiettivi delle politiche di Tutela e Risanamento 
Ambientale l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale di cui all’art. 225, L.R. n. 15/2004, prima dell’invio al Consiglio 
Regionale per l’approvazione; 

CONSIDERATO CHE: 
il Piano approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 81/C del 15.02.2005, ferma restando la sua 
impostazione iniziale, è stato oggetto di aggiornamento e adeguamento, così come di seguito 
sintetizzato:  
- aggiornamento del quadro generale dei dati e delle informazioni disponibili, con particolare 

riguardo ai flussi dei rifiuti, alla raccolta differenziata, all’inquinamento atmosferico; 

- inserimento di alcune azioni inizialmente non previste, quali l’ammodernamento delle centrali 
termiche, la certificazione ambientale ed il coordinamento, monitoraggio e valutazione; 

- rimodulazione di alcune scelte di intervento in relazione a mutate situazioni di fatto 
intervenute e nuove esigenze emergenti - con eliminazione di interventi già realizzati e 
potenziamento dell’impiantistica a supporto della raccolta differenziata -, o per metterli in 
coerenza con altri programmi e iniziative, quali Docup ob.2 Az.3.1.2, Gestione Rifiuti, 
delibere di Giunta Regionale nn. 1338 e 1339/2005 relative ad interventi nei comuni 
individuati a rischio di inquinamento atmosferico, avanzamento “progetto siti inquinati”; 

- snellimento del testo con accorpamento di alcuni capitoli ed eliminazione di alcune parti 
ridondanti che ne appesantivano la lettura; 



- riscrittura delle procedure attuative con l’obiettivo di semplificarle, eliminando tutti gli 
adempimenti non necessari alla realizzazione degli interventi, garantendone comunque la 
coerenza con le previsioni di Piano; 

- previsione di un set di indicatori ambientali per la valutazione del grado di realizzazione e di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- adeguamento della valenza temporale, fissata nel triennio 2006-2008; 

- aumento della dotazione finanziaria passata da € 26.832.574,30 a € 36.084.045,95, con 
l’inserimento delle risorse anno 2005; 

VISTO il documento allegato denominato Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale 2006; 

VISTO che la Conferenza Regione - Enti Locali nella seduta del 17.07.2006, dopo aver 
concordato alcune lievi modifiche da apportare al documento, ha espresso “…parere favorevole 
al provvedimento con l’invito alla G.R. tenere conto delle osservazioni che, nel volgere di pochi 
giorni, verranno eventualmente presentati dai vari Enti” (All. 2); 

DATO ATTO che alla struttura competente, a seguito degli esiti della Conferenza 
Regione-Enti locali del 17.7.2006, non sono pervenute osservazioni da parte dei vari Enti, come 
da allegata attestazione del Dirigente competente (All. 3), e che le modifiche e integrazioni 
concordate nel corso della riunione sono stati già inserite nel documento; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano Regionale Triennale di Tutela e 
Risanamento Ambientale che, nel rispetto delle indicazioni date dall’art. 225 della L.R. 
26.04.2004, n. 15, individua, divisi per settori di intervento, gli obiettivi ambientali e gli 
interventi occorrenti per conseguirli, dettagliati nella Tabella A dell’allegato 1; 

CONSIDERATO che alla spesa complessiva facente carico sul bilancio regionale - 
quantificata in Euro 36.084.045,95 - si fa fronte con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs.112/98 e del DPCM Ambiente 22.12.2000, iscritta al capitolo di spesa 
292361; 

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso 
parere favorevole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica e amministrativa del 
provvedimento proposto dalla Giunta Regionale; 

UDITO l’intervento del consigliere Tancredi; 
VISTI gli emendamenti (n. 3) a firma dei consiglieri Tancredi, Pagano e Di Stefano che 

messi ai voti vengono accolti singolarmente e di seguito si riportano: 
- Emendamento n. 1 – “Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale”. Nella 

tabella “settore rifiuti – intervento R.3: Gestione Integrata Rifiuti” alla voce “Consorzio 
Comprensoriale smaltimento RSU – CO.R.SU.”, alla colonna “Tipo di intervento”, sostituire 
la parola “realizzazione” con le parole “Primo Lotto”; 

- Emendamento n. 2 – “Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale”. Nella 
tabella “settore rifiuti – intervento R.3: Gestione Integrata Rifiuti” alla voce “Consorzio 
Comprensoriale smaltimento RSU Frentano - Lanciano”, alla colonna “Tipo di intervento”, 
sostituire la parola “realizzazione” con le parole “Primo Lotto”; 

- Emendamento n. 3 – “Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale”. Nella 
tabella “settore rifiuti – intervento R.3: Gestione Integrata Rifiuti” alla voce “Consorzio 
Intercomunale smaltimento rifiuti solidi urbani – C.I.R.S.U.”, alla colonna “Tipo di 
intervento”, sostituire la parola “realizzazione” con le parole “e ampliamento”; 

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese 



DELIBERA 
- di approvare il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale (All. 1), così 

come emendato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
che nel rispetto delle indicazioni date dall’Art. 225 della LR 26.4.2004, n. 15 individua, divisi 
per settori d’intervento, gli obiettivi ambientali e gli interventi occorrenti per conseguirli. 

 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  IL PRESIDENTE
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