
Revamping impianto di Sante Marie    e       
 

“riesame ripartizione  FONDI FAS per impiantistica smaltimento rifiuti ” 
 
Il revamping dell’impianto di SEGEN SpA di trattamento rifiuti di Sante Marie si 
farà. Questa è la decisione emersa nel corso della Conferenza dei Servizi 
appositamente indetta in Regione Abruzzo lo scorso 25 marzo. 
 
Il via libera alla ristrutturazione del nostro impianto è una decisione importante 
per una serie di motivazioni: 

- una più equa tariffazione, tutto a vantaggio dei cittadini con conseguente 
riduzioni di costi; 

- riconoscimento e sancisce il  “ruolo regionale” dell’impianto di SEGEN SpA. 
 
Questa decisione però stride con le iniziative che in primis la Provincia di L’Aquila 
e la Regione Abruzzo hanno messo in campo circa la ripartizione dei fondi FAS 
sugli impianti per lo smaltimento di rifiuti.  
 
                Infatti ancora oggi non sono chiari i motivi per cui la Provincia di 
L’Aquila, con l’allora Assessore provinciale all’Ambiente, Tiberio, che aveva 
sottoscritto in data 7 marzo 2013 l'accordo di programma con la Regione per una 
ripartizione di 2 milioni di euro per l'impianto pubblico di Segen, con un 
successivo atto a distanza di due mesi del Presidente Del Corvo abbia poi 
dirottato queste somme ad altre società, costituite anche da privati.  
       Uno degli aspetti più contraddittori di questa vicenda è che l’Impianto di 
SEGEN SpA è riconosciuto “impianto pubblico regionale” sia in sede di Conferenza 
dei Servizi ma anche, ed è evidentemente fondamentale, dal progetto di 
adeguamento del PRGR - Scenari evolutivi della gestione dei rifiuti urbani -  che la 
Regione Abruzzo, nello specifico il Servizio Gestione Rifiuti, ha presentato e sta 
discutendo con i soggetti preposti.  
                   Pertanto, se da un lato viene  sancito che l’impianto di SEGEN SpA è un 
impianto pubblico, e che sarà partecipe e avrà un ruolo nella nuova governance 
che il legislatore regionale ha introdotto con la L.R. 36/2013 di costituzione di un 
ATO Unico dell’ Abruzzo nella materia dei rifiuti, dall’altro lato questo impianto, 
che ripeto, è pubblico, per assurdo non merita di avere nessun contributo 
economico. 
     
  



Questa richiesta più volte è stata fatta, l’ultima è con una lettera che tutti 
abbiamo firmato del 9 aprile scorso.   
        Appare evidente che non può essere accettata una simile scelta, anche in 
considerazione che SEGEN SpA, sin dalla sua nascita, non ha mai ricevuto alcun 
contributo economico dalla Regione  Abruzzo e/o da altri Enti. Tutto ciò che ha 
progettato e realizzato, a cominciare dal proprio impianto andato distrutto,  lo ha 
fatto “di tasca propria”, grazie alla sinergia con i propri Comuni/Soci.  

   Però delle domande vengono spontanee: 
- I Comuni ed i cittadini del comprensorio di SEGEN SpA non meritano il rispetto  e 

lo stesso trattamento di altri Comuni ed altri cittadini del comprensorio di altre 
aziende, che forse non sono totalmente pubbliche come SEGEN SpA ? 

- Nella nostra Regione c’’è ancora spazio per un soggetto pubblico che, pur avendo 
limiti e vincoli propri del pubblico, si pone in posizione competitiva al privato, con 
chiaro vantaggio del cittadino, con l’obiettivo di calmierare le tariffe ?   
 
Chi è preposto ad attuare programmi e scelte per il bene della collettività deve 
riflettere e rivedere questa decisone assurda che va contro gli interessi dei 
cittadini . 
Rammentiamo a noi stessi per primi ciò che disse il Presidente della Provincia di 
L’Aquila, Del Corvo, il 16 maggio del  2013, riferendosi ai Sindaci dei Comuni/Soci 
di SEGEN SpA.: 
“I Sindaci, che dovrebbero essere prima amministratori e poi “politici”, omettono 
di ricordare il principio di autosufficienza del territorio, sancito da una specifica 
legge regionale. Gli impianti esistenti sono più che sufficienti a trattare il 
quantitativo prodotto nella nostra provincia. Se la Segen vuole trattare rifiuti di 
altre regioni, non deve rivolgersi alla Provincia, bensì al Consiglio Regionale 
d’Abruzzo per la modifica della legge, in caso contrario anche se riuscissero a 
finanziare l’impianto, lo stesso impianto di Segen  non potrà essere autorizzato 
dalla Regione». 
 
Queste parole del Presidente Del Corvo sono state completamente contraddette 
dalla Regione Abruzzo.  
Ora, quindi, proprio nell’ottica di giungere all’autosufficienza del territorio, la 
Regione ha autorizzato il revamping dell’Impianto di SEGEN Spa e ha confermato 
questo impianto nel nuovo piano Regionale dei rifiuti che abrogherà i piani 
provinciali (che già prevedevano l’impianto di SEGEN).  
 



Non è forse il caso di rivedere la ripartizione fatta delle somme dei fondi FAS, dal 

momento che sono soldi pubblici, e l’unico soggetto escluso dal riparto dei fondi 

è la sola azienda  totalmente pubblica ?  

Ma sia chiaro a tutti,  

SEGEN SpA andrà avanti nella sua politica di dare un ottimo servizio ai cittadini  

con il  doveroso impegno di mantenere i costi il più possibile contenuti, come 

spesso il Servizio Gestione Rifiuti regionale ci riconosce ed i dati regionali lo 

dimostrano.  

 

 

 
 


