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Oggetto Dìmissioni irrevocabili. 

. . l' dII' A.lto Sangro Ambiente giusta assemblea straordinaria 
Con riferimento alla nOllllna a conslg lerc e . 
del 26/02/2013, visto che: 

. l' d" ,,~; tn· C unissarìo ad acta per ìl piano
-in data 12103/2015 sono stato nominato dal Conslg lO ellVlilUS on 
di rientro della sanità calabrese, impegno che mi tiene spesso lontano. 

. considerato cne:" 

-sono state inviate alla Conferenza dei Sindaci e alla ex Comurutà Montana ;<I,1to Sangro e 
.Altopiano delle Cinquemiglia, le relazÌoru del maggio 2013, del OSill/20B, del 05/05/2014 
corredate dì allegati attestanti le difficoltà gestionali delr ìmpianto ASA, con le proposte di 

superamento delle stesse; 

-nonostante le promesse reiterate circa il revamping dell'ìmpianto, da parte della Regione Abruzzo, 
poco è stato fatto; 

quota privata non è stata mai acquistata nonostante l'iniziale impegno regionale. 

Verificato che: 

-nonostante quanto sopra visto e considerato, un' accurata gestione del personale in parte messo in 
cassa integrazione, l'eliminazione dello smaltìmento del pereolato e dei relativi costi, grazie a 
modifiche poco onerose sulla vasca di carico nonché la drastica riduzione dei costi del sovvallo e la 
stipula di contratti vantaggiosi avevamo portato l'ìmpianto a produrre utili seppur contenuti nel 
periodo gennaio - maggio 2015; 

-la situazione creatasi con il rieniTO del personale in cassa integrazione e dell'insanabile conflitto tra 

il persollale stesso che ha portato a manifestazioni ostili all'A.3A, conflitti peraltro ampiamente 
denunciati nelle relazioni citate, e risalenti a periodi precedenti la mia nomina; 

-è quindi da parte mia impossibile offrire il benché minimo ulteriore contributo al superamento 
delle difficoltà esistenti. 
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Con la presente rassegno le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere dell' Alto Sangro 
Ambiente s.L!. in liquidazione. 

Rinuncio agli emolumenti a me spettanti a far data dal 12/03/2015 ad oggi. 

Avanzo formale richiesta degli emolumenti a me spettanti e non ancora corrisposti fino alla data 
dell 11/03/2016. 

Distinti saluti, 

IL SINDACO 
",·.,,:,-,!S' Massimo Scura 
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