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Al Presidente dell 'Assemblea territoriale d'ambito dell 'ATO 5 Ascoli piceno
Ing. Piero Celaini
Piazza Simonetti
Ascoli Piceno
Trasmessa a rcltezza pec provi ncia. ascol i @ema rche. it

p.c. Regione marche servizio ambiente

p,c. Prefettura di Ascoli piceno

oggetto: Richiesta convocazione assemblea territoriale d'ambito dell,ATo 5 Ascoli piceno
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RICHIAMATI idocumenti di seguito indicati :
e la "Convenzione per I 'esercizio unitario delle funzioni amministrative

organtzzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte
Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Térritoriate Ottimale ATO 

'S 
-

approvata e sottoscrit ta dai Comuni della Provincia di Ascoli  piceno e
stessa:

in milteria di
dell 'Assemblea
Ascoli  Piceno",
dalla Provincia

amministrative in materia di
da parte dell '  Assemblea

- Ascoli Piceno, così corne

' il Decreto del Presidente della provincia di Ascoli Piceno, n. 20 del 20rcg12013, con il quale
e stato preso atto della costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATo 5 -Ascoli Piceno (AfA) avvenuta in data 0310912013:

PREMESSO che e obiettivo strategico e ferma volontà <Jei suddetti Enti favorire il funzionamentodell 'ATA, corllro sopra individuata, incentivandone l 'adozione degli atti, in particolare quell ifondamentali irr tema di pianificazione territoriale d'Ambito, secondo le competenze e le funzioniad essa riconosciute dalla Legge, nonché dotarla di un documento programmatico che dis<;iplini lemodalità difun;:ionamento in attesa dell 'approvazione di un Regolamerito difunzionamento;

PREclsATo che in assenza del Regolamento di Funzionamento e del suddetto DocumentoProgrammatico, risulta seriamente compromessa la funzionalità dell 'ATA dell 'ATo 5 - AscoliPiceno,

DATO ATTO che con nota prot. n.0001796 del 2610812014, la società AscoliServizi Comunali hacomunica la cessazione dell 'abbancamento presso la Discarica di Relluce a decorrere dar30t08t2014:

RILEVATO cher tale fattispecie si traduce in uno stato di emergenza ambientale per il quale adoggi non è stata individuata ancora una soluzione, necessùando quindi una convocazroned'urgenza dell'A,TA dell'ATOS-Ascoli piceno:

ATTESO che I'rart.14 deila convenzione per l,esercizio delle funzioni
organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani
Territoriale d'Arnbito (ATA) deil'Ambito Territóriate ottimate ATo 5
sopra richiamati l ,  al l 'art.14 prevede quanto segue:

" ....All'ATA si applicano, in quanto compatibiti,
ed in partic<>lare quelle del D.Lgs. 1g agosto
integrazioni . . ..."

le disposizioni concernenti gli Enti Locati
2000, n. 267 e successiye modifiche e

RICHIAMATO I'art.39 comma 2 del D.lgs 267l2OoO e s.m.i. che testualmente recita:
"ll presidente dei consiglio comunale i provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine nonsuperiore ai ven'ti giorni, quando to richiedano un quinto dei consigtieri, o ilíiror"o o it presidente
della provincia, Ìnserendo all'ordine det giorno le questioni richtieste',

PREC|SATO che ai sensi del comma 5 del suddetto art. 39, "ln caso di inosservanza degti ,bbt4hidi convocazione del consigtio, previa diffida, provvede il prefetto',,.

RICHIEDONO

Al Presidente dell 'assemblea territoriale d'ambito dell 'ATo 5 Ing. piero celani laconvoca::ione urgente, entro e non oltre il giorno 2gt}8t2}14. dell'àssemblea ATA per
discutere e mettere a votazione le proposte di deliberazione di cui al seguente ordine delgiorno:

Cessazione abbancamento presso discarica di Relluce con decorrenza 30/0812014. Urgentiprowedirnenti da adottare in merito"
1 )



2) Approviazione "Documento Programmatico per i l  funzionamento dell 'ATA rif iuti ATo 5 diAscoli Piceno"
3) Approvazione "lndirizzi in ordine alla contrarietà e al diniego di autorizzazione diulteriorr progetti dl costruzione di nuovi sit i e/o vasche di discarica per rif iuti nonper icolosi  nel  s i to in local i tà Rel luce di  Ascol l  Piceno, da adottarsi  nel le more del laredazione e approvazione prima del Piano Straordinario d'Ambito (e poi del piano

d'Ambito)"

I sottoscritti firmatari della presente richiesta precisano sin da ora che, in caso di inosservanzadegli obblighi di convocazione dell 'Assemblea da parte del presidente sarà richiesto, ai sénìidel comma 5 dell 'art. 39 del D.Lgs. n.26712000 con s.m.i., l ' intervento dell ' l l l .mo prefetto.

I sottoscritti firmatari della presente richiesta diffidano sin da ora il presidente Ing. piero Celanidall 'assunzione di qualunque decisione prima dell 'espressione di volontà e dell 'approvazione d'deliberaziorri da parte dell 'Assemblea ATA, riservandosi sin da ora I 'adozione di qualunque
misura idonea alla tutela dei propri diritt i , compreso il r isarcimento degli eventuali oanniconseguenti.

Distinti saluti.
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