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Prot. 264/PRES/DIR/GR
Oggetto: Richiesta urgente istituzione tavolo di lavoro questione canoni per servizi essenziali
nelle aree industriali Chieti-Pescara
Preg.ma,
con riferimento alla questione canoni consortili, facendo seguito ai colloqui intercorsi in più
occasioni, alle lettere a firma del Presidente di Confindustria Abruzzo del 2 Luglio, 29 Agosto
e 14 ottobre 2019 - prot. nn. 86PT, 105/PT e n. 130/PT, alle varie riunioni della Consulta
Territoriale di ARAP e all’incontro del 14 novembre 2019 che il Collegio dei Liquidatori del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara ha presieduto presso la Sala
convegni “Orofino” della nostra Associazione a Pescara (C.S.I. CH-PE - Prot. n. 0004429 del
7/11/2019 partenza Cat 1 Cl.2) torniamo nuovamente sull’estrema urgenza di definire ormai
soluzioni concrete alle problematiche connesse alle attività del Consorzio Industriale di
Chieti Pescara.
La nostra Organizzazione d’altronde continua ad essere sollecitata dalle aziende
associate che scontano, come a voi ben noto e rappresentato, diverse criticità nei rapporti
con questi enti per le imposizioni - in molti casi senza benefici in termini di servizi - che
gravano sugli insediamenti produttivi nelle aree di competenza degli ex Consorzi Industriali,
e per il rischio di blocco di investimenti ed attività economiche nelle aree in questione,
soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria tuttora in atto, con un
danno enorme al nostro sistema produttivo.
Siete ben a conoscenza del diretto interessamento della nostra associazione e del
tentativo infruttuoso, da tempo, di affrontare tali problematiche con i vertici dell’ARAP, del
CSI e dell’ANCI.

Anche alla luce della recente proposta di legge sulla riqualificazione delle aree
produttive e quindi dei capannoni industriali, della sentenza del Tar Abruzzo sui canoni
consortili – con i relativi ricorsi - degli evidenti problemi di gestione di tali Enti, della necessità
di approfondire ed accelerare la tematica della ZES - e più in generale delle strategie
regionali e consortili circa la gestione delle aree e dei servizi - chiediamo pertanto
l’attivazione immediata di un tavolo di lavoro del Consorzio di Sviluppo Industriale,
unitamente a Regione Abruzzo ed ARAP e con il coinvolgimento delle associazioni di
categoria, per un confronto utile alla definizione delle questioni ancora da troppo tempo
irrisolte.
Vi ribadiamo il pieno supporto della nostra Associazione per tutte le possibili e
iniziative indirizzate alla tutela degli interessi legittimi delle aziende associate interessate.
Ringraziando per l’attenzione, certo del Vostro fattivo interessamento, invio i più
cordiali saluti.
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