
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti 

Ufficio Attività Tecniche  

Via Catullo, 2 - Pescara 

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it 

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 
Spett.li 

 

           ECO.LAN S.p.A. 

protocollo@pec.ecolanspa.it 

 

Prefettura di Chieti 

protocollo.prefch@pec.interno.it 

 

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

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 

Comando Vigili del Fuoco di Chieti 

com.chieti@cert.vigilfuoco.it 

      

E, p.c. 

 

A.R.T.A. - Sede Centrale 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

Amministrazione Provinciale di Chieti 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

 

A.U.S.L.  

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 2 

                   prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it   
 

Comune di Lanciano (CH) 

             comune.lanciano.chieti@legalmail.it 

 

Direttore  

del Dipartimento Territorio - Ambiente  

pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it 

 

 

Oggetto: ECO.LAN. Spa - D.D. n. DPC 026/325 del 07/12/2018. Ampliamento potenzialità della 

piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilabili sita in 

Località Cerratina di Lanciano (CH) già autorizzata con D.D. della Provincia di Chieti n. DT n. 

1319 del 19/09/2011 e s.m.i. - OPGR n. 13/2020 - Circolare n. 1/2020. Misure straordinarie di 

gestione in riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nulla Osta. 

 

Con riferimento all’oggetto, ECO.LAN. S.p.A., con nota del 21/04/2020 Prot.n. 4614 U, acquisita agli 

atti del SGR in pari data con il Prot.n. 0116223/20, ha comunicato l’incremento della capacità di stoccaggio 

delle balle di carta e cartone (MPS) e di plastica (EER 191204), prodotte dall’attività di trattamento e 

valorizzazione della Piattaforma Ecologica ubicata in località “Cerratina” di Lanciano (CH), autorizzata ai 

sensi della D.D. n. DPC 026/325 del 07/12/2018 e s.m.i.  

 

L’incremento comunicato della capacità di stoccaggio della Piattaforma Ecologica pari a ca. 40% 

rispetto a quanto complessivamente autorizzato, è in conformità con le disposizioni di cui all’OPGR n. 
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13/2020 e Circolare n. 1/2020 ed è meglio evidenziato nella Planimetria Generale della Piattaforma - Stato 

modificato che si allega. 

 

Premesso quanto sopra, il SGR prende atto della comunicazione inviata dalla ECO.LAN. Spa e    

comunica il proprio Nulla Osta all’incremento della capacità di stoccaggio delle balle di carta e cartone 

(MPS) e di plastica (EER 191204) prodotte dall’attività di trattamento e valorizzazione della Piattaforma 

Ecologica sita in località Cerratina di Lanciano di cui alla D.D. n. DPC 026/325 del 07/12/2018 e s.m.i., nella 

misura del 40% rispetto a quanto autorizzato, nei limiti temporali strettamente legati alla fase emergenziale 

COVID-19 come da disposizioni e accordi nazionali (es. Leggi, DPCM, protocolli, .. etc.) e regionali (es 

OPGR, Circolari applicative, ..  etc.). 

 

Si richiama, ECO.LAN. Spa al puntuale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 

individuale riguardanti gli operatori del settore, emanate ai diversi livelli istituzionali (es. ISS, Dipartimento 

regionale Sanità, .. etc.), si richiama, altresì, il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi” del 

14 aprile 2020, integrato in data 24 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza 

delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, ed in particolare a quanto disposto con OPGR n. 

13/2020 e s.m.i. e Circolare n. 1/2020. 
 

Si comunica, che ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. n. 31/2013, il 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Franco GERARDINI, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026 e 

che gli atti sono depositati c/o il SGR, via Catullo, 2 – 65127 Pescara.  

 

Si informa che in considerazione dell’emergenza COVID-19 (Coronavirus) in atto ed in riferimento 

all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020 e s.m.i., il personale del 

SGR è stato posto in smart working, per cui ogni comunicazione può avvenire esclusivamente per via 

telematica all’indirizzo: dpc026@pec.regione.abruzzo.it. 
 

Distinti saluti. 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche 

                       (Marco Famoso) 
               [Firmato elettronicamente]                                                                                      

 

 

 

                                                                    

                                                                                                             Il Dirigente del Servizio  

                                                                                                              (Dott. Franco Gerardini) 
                                                                                                                 [Firmato digitalmente]  
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