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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 77 del 16/05/2022 

 
 
OGGETTO: Smaltimento vasca e coperchio in amianto abbandonati in area adiacente il canale di bonifica 
sito nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB) – Approvazione liquidazione fattura n. 17-2021-FE del 
18.10.2021 rimessa dalla ditta Costruzioni e Rimozioni Srls di San Severo (FG). 
  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, la Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” - Stazione di Petacciato Scalo con 
comunicazione del 03.05.2021, acquisita al protocollo consortile n. 1356 del 04.05.2021, ha segnalato, ai 
sensi dell’art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’abbandono di rifiuti di diversa natura da parte 
di ignoti in tre aree distinte, adiacenti ad un canale di scolo, ubicate catastalmente al Fg. 5 P.lla 65 e al Fg. 
6 P.lla 52, intestate al Consorzio di Bonifica Sud; 

RICHIAMATO il citato art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, recante: “Fatta salva l'applicazione della 
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla 
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido 
con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia 
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti 
interessati, dai soggetti preposti al controllo. (...)”; 

ATTESO CHE la richiamata normativa individua, in caso di violazione del generale divieto di abbandono e 
deposito incontrollato di rifiuti, il soggetto obbligato al ripristino anzitutto nel soggetto che ha effettuato 
l’abbandono, in solido con il proprietario del fondo; 

CONSIDERATO CHE la Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” - Stazione di Petacciato Scalo, 
nella predetta segnalazione ha indicato che “non sono emersi elementi utili all’individuazione dei 
responsabili dell’abbandono”; 

ATTESO CHE, quindi, in base alla predetta normativa spetta a questo Consorzio di Bonifica, quale 
proprietario delle aree oggetto di abbandono, l'avvio a recupero, lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino 
dello stato dei luoghi; 

VISTA la nota inviata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – Molise del 25.05.2021, nostro 
protocollo n. 1629 del 26.05.2021, con la quale, a seguito di campionamento, ci veniva comunicato la 
presenza di fibre di amianto nel campione prelevato in data 03.05.2021 dalla cisterna e coperchio presente 
tra i vari rifiuti abbandonati; 

DATO ATTO CHE  
− per la bonifica delle aree sopra menzionate è stato necessario avvalersi di un’azienda iscritta all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, autorizzata al recupero, smaltimento e trasporto di beni contenenti 
cemento amianto; 

− è stata contattata la ditta Costruzioni e Rimozioni Srls di San Severo (FG), iscritta all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali al n. BA13342, la quale ha rimesso apposito preventivo di spesa n. 50721 del 
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07.07.2021, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 2183 del 08.07.2021, per i lavori di bonifica e 
smaltimento della vasca e coperchio in amianto; 

RILEVATO CHE i lavori affidati alla suddetta ditta sono stati regolarmente eseguiti secondo la normativa 
vigente in materia ambientale; 

RILEVATO CHE suddetto lavoro è stato eseguito nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 36, punto 2) 
lett. a) e dell’art.1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e s.m.i.;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute alla ditta 
Costruzioni e Rimozioni Srls di San Severo (FG) per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

DATO ATTO che la medesima ditta Costruzioni e Rimozioni Srls di San Severo (FG) ha rimesso la fattura n. 
17-2021-FE del 18.10.2021, acquisita al protocollo consortile n. 3302 del 19.10.2021, per un importo di € 
1.000,00 oltre IVA di 220,00, per un totale di € 1.220,00; 

DATO ATTO CHE in data 28.02.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Costruzioni e 
Rimozioni Srls di San Severo (FG), protocollo INAIL_ 31751531, come da documentazione in atti d’ufficio; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’anno Finanziario 2022; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di € 1.220,00 trova copertura nel Capitolo di Bilancio 54/1 
“Manutenzione e gestione degli impianti irrigui” Imp. 449/2021 del Bilancio di Previsione relativo all’anno 
Finanziario 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, 
funzioni e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - 
Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato 
assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione 
attuativi per l’annualità 2022; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi 
di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione in favore della ditta Costruzioni e Rimozioni Srls di San Severo (FG) con sede 
legale in via Matteo Tondi, 44 – San Severo (FG) – P. IVA 04159720715 della relativa fattura di cui in 
premessa, per un importo complessivo di € 1.220,00, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la somma di € 1.220,00 risulta impegnata sul capitolo di spesa n. 54/1 “Manutenzione 
e gestione degli impianti irrigui” del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022 – gestione 
residui 2021 - imp. n. 449/2021; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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