
CITTÀ DI
TAGLIACOZZO

sabato 26 novembre 2011, ore 09:30

Sala del Consiglio Comunale
Piazza Duca degli Abruzzi 

Tagliacozzo

Segreteria organizzativa: Antonella Antrilli
CONFSERVIZI - CISPEL ABRUZZO 

Via Monte Velino angolo Via Aldo Moro 
67100 L'AQUILA

Tel. 339 2193669 - cispelab@tin.it
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a SEGEN Spa è una società a capitale interamente 
pubblico, che opera nella Marsica dal 1995, occu-Lpandosi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono 

13 i Comuni serviti dall'azienda, per un totale complessi-
vo di circa 40.000 abitanti. 

I positivi risultati di gestione hanno sempre permesso di 
non gravare sui bilanci dei Comuni soci ed al tempo stes-
so di realizzare continui investimenti nell'am-
modernamento dell'azienda.

Qualcuno ha voluto fermare tutto questo: la notte del   
30 settembre c.a. l'azienda è stata oggetto di un gravissi-
mo atto incendiario che ha provocato danni agli impianti 
per diversi milioni di euro. Non ci sono dubbi sulla natu-
ra dolosa di quanto accaduto.

L'attentato alla SEGEN Spa è parte di una catena di 
incendi che in un solo anno nella nostra regione hanno 
distrutto ben cinque aziende (pubbliche e private) ope-
ranti nel settore dell'ambiente. 

L a  C o n f s e r v i z i  -  C I S P E L  A b r u z z o  e  l a                        
FEDERAMBIENTE nazionale, d'intesa con le istituzio-
ni regionali e locali, intendono dare una risposta ferma e 
chiara a quanto accaduto.

In gioco ci sono l'efficacia delle attività delle aziende del 
settore e dei servizi pubblici in generale, la trasparenza e 
le regole del mercato, il clima sereno e democratico della 
vita dei territori su cui le aziende sono insediate ed opera-
no.

Chi ha tentato di fermare le attività della SEGEN Spa 
deve sapere che il suo obiettivo è destinato al fallimento. 

E' per queste ragioni che chiediamo alla Regione la imme-
diata costituzione di un tavolo di lavoro permanente sui 
servizi pubblici e per quel che riguarda la SEGEN Spa chie-
diamo di reperire in tempi rapidi le opportune risorse eco-
nomiche che consentano di riportare a condizioni opera-
tive ottimali le attività della Azienda, adottando anche pro-
cedure accelerate nell'utilizzo delle risorse F.A.S. che già 
prevedono stanziamenti per il settore rifiuti. 

ore 9.30 apertura lavori

Coordina Bruno Biagi
Segretario Generale Confservizi - CISPEL Abruzzo

ore 10.00 interventi

Maurizio Di Marco - Sindaco di Tagliacozzo

Fernando Capone - Presidente SEGEN S.p.a.

Venanzio Gizzi -  Presidente Confservizi - CISPEL Abruzzo

Daniele Fortini - Presidente FEDERAMBIENTE

sono stati invitati ad intervenire

Gianni Chiodi - Presidente Giunta Regionale

Giovanna Maria Iurato - Prefetto Provincia di L'Aquila

Antonio Del Corvo - Presidente Provincia di L'Aquila

Mauro Di Dalmazio - Assessore Regionale Ambiente

Angelo Di Paolo - Assessore Regionale Servizio Idrico 

Antonio Sorgi - Direttore  Assessorato Reg. Ambiente

partecipano ai lavori 

Parlamentari; Consiglieri Regionali; 
Consiglieri ed Assessori Provinciali; 
Sindaci e Consiglieri  dei Comuni soci 
di SEGEN Spa; Amministratori delle 
Aziende ed Enti associati alla 
Confservizi - CISPEL Abruzzo; 
Sindacati ed Associazioni 
d'interesse.


