
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti 

Ufficio Attività Tecniche  

Via Catullo, 2 - Pescara.  

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 
                                  Spett.le 

Curatore Fallimentare 

                              c.a.  dott. Giovanni Carlo Trinetti 

                      giovannicarlo.trinetti@odcecpescara.it 

 

            Tribunale di Lanciano - Esecuzioni mobiliari 

             c.a. Giudice Delegato dott. Massimo Canosa 

         esecuzioni.mobiliari.tribunale.lanciano@giustiziacert.it 

                                                                           cancelleria.esecuzionimobiliari.tribunale.lanciano@giustizia.it 

      

E, p.c.  

                  Amministrazione Provinciale 

Servizio Ambiente Energia 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

                

Comune di Atessa (CH)                                                                                                           

comunediatessa@pec.it 

 

A.R.T.A. - Distretto provinciale di Chieti 

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 

All’A.R.T.A. - Direzione Centrale  

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

OGGETTO: CIAF Ambiente Srl - D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L. n. 241/1990 e s.m.i. - AIA n. 2/11 del 18/04/2011. 

- Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi località C.da “Piazzano” del Comune 

di Atessa (CH) - Procedura concorsuale n. 3/2012 Tribunale di Lanciano (CH). COMUNICAZIONE. 

 

In riferimento all’oggetto e di seguito alla nota del SGR, prot.n. 351541/18 del 13/12/2018, preso atto delle 

precisazioni trasmesse dal Curatore Fallimentare, dott. Giovanni Carlo Trinetti, con la comunicazione 

dell’11/01/2019, acquisita agli atti del SGR in data 14/01/2019 con il Prot.n. 9860/19, con la quale, tra l’altro, il 

Curatore contesta l’avvio del procedimento amministrativo sopra richiamato, in merito alla preannunciata 

adozione di un provvedimento di revoca dell’AIA n. 2/11 del 18/04/2011 in capo alla CIAF Ambiente Srl, oggi in 

liquidazione, chiedendo l’annullamento dello stesso. 

 

CONSIDERATO che il SGR - dpc026, dopo la disamina delle controdeduzioni/contestazioni del Curatore, dott. 

Giovanni Carlo Trinetti, è rimasto in attesa di ulteriori chiarimenti e/o concreti sviluppi inerenti il procedimento di 

liquidazione, non pervenuti;        

 

COMUNICA 
 

di non poter accogliere la richiesta del Curatore, confermando quanto già preannunciato con la nota del 

13/12/2018 e, nello specifico, l’adozione di un provvedimento di revoca dei titoli autorizzativi in capo alla CIAF 

Ambiente Srl, in liquidazione.  

 

RITENUTO nel merito, di precisare che l’ipotesi di una riattivazione dell’impianto, nella configurazione già 
esaminata ed approvata con il provvedimento regionale richiamato, dovrebbe comunque essere oggetto di un 

riesame, in quanto nell’ipotesi di una eventuale presentazione di un progetto di revamping quest’ultimo dovrebbe 

adeguarsi ai recenti standard normativi con particolare riferimento alle BAT, alle disposizioni inerenti la Parte 

Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di VIA-VA, nonché alla verifica dei nuovi criteri localizzativi del 

PRGR di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018.  
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CONSIDERATO inoltre, che qualunque ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti nello 

stesso sito, non potrà che essere analizzato ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., concernente i 

procedimenti per il rilascio di un Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), previa valutazione di 

impatto ambientale (VIA) come sopra accennato. 

 

DATO ATTO di quanto sopra riferito, il SGR - dpc026;  

 

COMUNICA 
 

che verrà predisposta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente nota, ai sensi dell’art. 29-

decies, comma 9, lett. c) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. la revoca di tutti i titoli autorizzativi in capo alla CIAF 

Ambiente Srl, oggi in liquidazione, a seguito dell’avvio del procedimento di cui alla nota del SGR prot.n. 

351541/18 del 13/12/2018.  

 

Si rende noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/90 e s.m.i. e 

dell’art. 15 della L.R. 01.10.2013, n. 31 è il Dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti - 

dpc026 e gli atti del presente provvedimento sono depositati c/o il Servizio Gestione Rifiuti in via Catulla, 2 - 

65127 Pescara. 

  

Si comunica, altresì, che in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all’adozione 

della Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, i 

dipendenti regionali, per il periodo dell’emergenza, sono stati collocati in lavoro agile (cd. “smart working”), 

come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui ogni comunicazione al 

Servizio/Ufficio in intestazione, può avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec: 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 
 

Distinti saluti. 
   

             IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

                                       (Vacante) 

                                                  

                                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                               (Dott. Franco Gerardini) 

                 [Firmato digitalmente]  
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