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D’altro canto, si sottolinea anche che con D.A. 213 del 15 febbraio 2012 è stato istituito un 
comitato per la definizione dei requisiti tecnico-scientifici e degli standard di qualità museali con 
riferimento ai musei pubblici non regionali; la verifica e l’adozione di tali standard di qualità da 
parte dei musei pubblici non regionali è da intendersi propedeutica alla stipula di atti relativi a 
convenzioni, protocolli, interventi di valorizzazione che le amministrazioni regionali 
programmeranno con gli Enti locali dei territori di pertinenza. 

Pertanto, non si ritiene condivisibile la richiesta di restituzione della statuetta, parte delle 
collezioni del Museo Salinas, che peraltro creerebbe un precedente per questo, come per altri Musei 
regionali, soprattutto per quelli di più antica costituzione, che certamente debbono essere 
salvaguardati da anacronistiche richieste che compromettono il ruolo di Istituti di riferimento nella 
conoscenza del patrimonio culturale e della storia archeologica di questa terra. 

Si potrà piuttosto, successivamente, prendere in considerazione la proposta di un prestito 
temporaneo, qualora il progetto espositivo proponesse una sede rispondente a prestiti e standard di 
sicurezza e qualità conformi a quei criteri in fase di definizione. 

Con l’auspicio di avere esaurientemente precisato il tema oggetto dell’interrogazione rivolta, si 
resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse ritenuto necessario».       

 
                                                                                                                               L’Assessore 
                                                                                                                           Mariarita Sgarlata 
 
 

Rubrica «Energia e Servizi di pubblica utilità» 
 
TRIZZINO-CIACCIO-CANCELLERI-CAPPELLO-FERRERI-ZITO-CIANCIO-FOTI-LA 

ROCCA-MANGIACAVALLO-PALMERI-SIRAGUSA-TROISI-ZAFARANA-
VENTURINO.- «Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e 
all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che: 

 
il progetto di messa in sicurezza dell'area dell'ex discarica, pur dovendo essere finanziato 

dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, è passato all'Agenzia per l'emergenza rifiuti, ora 
Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione, a causa della mancanza della caratterizzazione, 
necessaria in quanto l'area costituisce un'ex discarica; 

 
a seguito di gara a pubblico incanto con contratto di appalto Rep. n. 36 del 16/07/2003 erano stati 

affidati gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori alla società Sering s.r.l per l'intervento 
riguardante la messa in sicurezza di emergenza con opere di salvaguardia e consolidamento dell'area; 

 
una prima caratterizzazione era stata effettuata nel 2005 e i risultati dei sondaggi fatti da Sering e 

ARPA erano risultati congruenti; 
 
dopo una conferenza di servizi nel 2006 si è stabilito di avviare lavori urgenti di messa in 

sicurezza, insieme a ulteriori approfondimenti della caratterizzazione del sito; 
 
i progettisti avevano suggerito di procedere alla seconda fase della caratterizzazione durante il 

cantiere della messa in sicurezza, ciononostante tanto il Comune, quanto INVITALIA hanno optato 
avviare la seconda fase della caratterizzazione a cantiere concluso; 
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con contratto di appalto Rep. n. 20 del 22/03/2007 venivano affidati i lavori per la realizzazione 
delle opere alla stessa Sering e l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza è avvenuta il giorno 
8/11/2008; lo stato finale è stato redatto il 14/01/09, il collaudo è stato effettuato il 03/06/2009; 

 
ultimati i lavori di messa in sicurezza l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha approvato, a 

seguito di conferenza dei servizi del 11/03/2009, il piano di caratterizzazione redatto da SIAP; 
 
a seguito di gara pubblica i lavori venivano aggiudicati alla ATI costituita da AMBIENTE s.c e 

SGM s.r.l e il giorno 08/11/2010 hanno avuto inizio le attività di caratterizzazione; le attività di 
campo terminavano il 18/03/2011 con la riconsegna dell'area al Comune di Palermo, mentre 
l'ultimazione effettiva delle attività avveniva il 29/04/2011; 

 
INVITALIA ha, a sua volta, affidato le analisi al laboratorio AMBIENTE, il quale ha eseguito le 

indagini chimiche sui terreni e sulle acque; 
 
la suindicata seconda caratterizzazione è stata supervisionata da ARPA, che ha fatto le sue analisi 

su una percentuale del 10% dei campioni consegnati dal laboratorio AMBIENTE; 
 
i risultati di controllo di ARPA sono risultati in notevole contraddizione con quelli di 

AMBIENTE, molte volte con valori inferiori; 
 
alcuni risultati sono peggiorativi da parte di INVITALIA, come quelli dei metalli che sono 

sovrastimati, mentre per idrocarburi e IPA vi è una sottostima; 
 
con i valori ottenuti, ARPA, con nota prot. n. 72938 del 28/11/2011, ha dato parere negativo alla 

caratterizzazione, in quanto non è in condizione di validare i risultati in ragione della loro 
incongruenza e con nota prot. n. 38750 del 18/06/2012 ha fornito ad INVITALIA ulteriori 
indicazioni per addivenire alla validazione; 

 
il Dipartimento Regionale dell' acqua e dei rifiuti con note prot. n. 29470 del 26/06/2012 e prot. n. 

46777 del 19/10/2012 ha sollecitato INVITALIA a trasmettere le integrazioni richieste da ARPA; 
 
in data 26/12/2012 è trascorso infruttuosamente il termine di 60 gg. che il Dipartimento regionale 

aveva assegnato ad INVITALIA per dare riscontro alla nota dell'ARPA; 
 
pertanto, INVITALIA non può chiudere il rapporto col laboratorio AMBIENTE, proprio perché 

manca la validazione di ARPA; 
 
il 9 gennaio 2013 è stato effettuato un sopralluogo - con esito negativo, a causa dell'assenza della 

sopraindicata validazione - da parte del Comune di Palermo nelle persone dell'Assessore al verde, 
Giuseppe Barbera, e dei tecnici comunali per verificare la possibilità di attivare procedure di pulizia, 
manutenzione e controllo; 

 
per sapere il motivo per il quale INVITALIA non abbia ancora proceduto a concludere l'iter di 

caratterizzazione dell'intera area». (242) 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
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Risposta. - «Con  riferimento all’interrogazione scritta n. 242 concernente “Chiarimenti 
sulla mancata definizione dei lavori di messa in sicurezza dell’ex discarica Acqua dei Corsari (PA)” 
rivolta al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed allo 
scrivente Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità dagli onorevoli Trizzino 
Giampiero, Ciaccio Giorgio, Cancelleri Giovanni Carlo, Cappello Francesco, Ferreri Vanessa, Zito 
Stefano, Ciancio Gianina, Foti Angela, La Rocca Claudia, Mangiacavallo Matteo, Palmeri 
Valentina, Siragusa Salvatore, Troisi Sergio, Zafarana Valentina, Venturino Antonio,  si rappresenta 
quanto segue anche alla luce degli elementi forniti, al riguardo, dal  Dipartimento regionale 
dell’acqua e dei rifiuti. 

Con D.D.S. n.60 del 19 marzo 2009 l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha 
approvato, a seguito di Conferenza dei Servizi dell’11 marzo 2009, il Piano di caratterizzazione della 
ex discarica di Acqua dei Corsari, redatto da SIAP ai sensi del l’art. 242 del D.Lgs 152/2006, poi 
finanziato con D.D.S. n.373/SRB del 16/12/2009. 

Preliminarmente occorre precisare che: 
Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti riveste il ruolo di Ente finanziatore 

dell’intervento; 
- il proprietario dell’area è il Comune di Palermo e il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 

Fabio Granata del Comune di Palermo - Settore Urbanistica ed Edilizia; 
- la Stazione appaltante dell’intervento è la Società INVITALIA già Sviluppo Italia Aree 

Produttive (SIAP). 
In merito allo stato dell’iter si evidenzia quanto segue. 
A seguito di gara pubblica i lavori sono stati aggiudicati in data 15 luglio 2010 alla ATI 

costituita da AMBIENTE sc e SGM s.r.l., giusto contratto del 31 agosto 2010 Rep. n. 13275 Serie 3, 
registrato alla Agenzia delle Entrate di Roma il 09/09/2010. 

Il 9 ottobre 2010 è avvenuta la consegna delle aree  alla affidataria e il giorno 8 novembre 
2010 hanno avuto inizio le attività di caratterizzazione. Le attività di campo sono terminate il 18 
marzo 2011 con la riconsegna delle aree al Comune di Palermo, mentre l’ultimazione effettiva delle 
attività è avvenuta il 29 aprile 2011. Nel corso della attività di campo, come previsto dal D.lgs  n. 
152/2006, l’ente di controllo, ARPA, ha provveduto al campionamento in contraddittorio con 
l’affidataria, per validare i risultati della caratterizzazione. 

Con nota prot. n. 72938 del 28 novembre 2011 l’ARPA ha comunicato i risultati delle proprie 
verifiche e l’impossibilità di pervenire alla validazione dei dati a causa di alcune discordanze con i 
risultati dei campionamenti effettuati dalla ditta esecutrice. Alla luce di ciò, il  Dipartimento 
regionale dell’acqua e dei rifiuti ha sollecitato la ditta a fornire le controdeduzioni alle osservazioni 
indicate da ARPA e ha convocato un tavolo tecnico con gli Enti interessati il giorno 16 maggio 2012 
al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione dell’iter di validazione. 

Il tavolo tecnico ha convenuto nell’opportunità che “ARPA e INVITALIA concordino 
congiuntamente nel più breve tempo possibile le integrazioni da effettuare al fine di giungere alla 
validazione dei dati”. 

In tale ottica ARPA con nota prot. n. 38750 del 18 giugno 2012 ha fornito ad INVITALIA 
ulteriori indicazioni per addivenire alla validazione in oggetto. 

Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con note prot. n. 29470 del 26 giugno 2012, 
prot. n. 46777 del 19 ottobre 2012, prot. n. 53052 del 30 novembre 2012, prot. n. 54705 del 12 
dicembre 2012 ha sollecitato INVITALIA a trasmettere le integrazioni richieste da ARPA. 

Al fine di pervenire ad una definitiva conclusione dell’iter procedurale, il Dipartimento 
regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto un tavolo tecnico il giorno 29 gennaio 2013. 

In esito alla riunione del Tavolo tecnico,  tenutasi il 29 gennaio 2013, il Dipartimento 
regionale dell’acqua e dei rifiuti, con nota prot. n. 7264 del 22 febbraio 2013 - preso atto 
dell'integrazione al criterio di validazione su basi cautelative  proposta dall'ARPA Sicilia S.T.di 
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Palermo  con nota prot. n. 38750 del 15 giugno 2012,  nonché delle  ulteriori osservazioni formulate 
dalla ditta Ambiente,  comunicate da lNVITALIA con nota  prot. n. 7316 del  6 novembre 2012, che 
evidenziano un numero elevato di superamenti  determinati  dal ricalcolo dei dati analitici tenendo  
conto del massimo scostamento percentuale  positivo (casi di sottostima  da parte di Ambiente)  tra i 
valori di ARPA e quelli di Ambiente - ha ritenuto  accettabile  che il ricalcolo venga eseguito 
tenendo conto del valore  medio degli scostamenti percentuali anziché di quello  massimo, in quanto 
maggiormente  rappresentativo della situazione  reale rispetto a scostamenti estremi  legati anche alla 
indubbia disomogeneità dei campioni. Pertanto  è stato accettato il metodo proposto da ARPA con la 
conseguente correzione della formula di ricalcolo.  

INVITALIA, al contempo,  è stata onerata di effettuare, entro quindici giorni, il ricalcolo dei 
dati  e di predisporre  un cronoprogramma delle attività aggiuntive da eseguire già indicate da 
ARPA. Inoltre, si è disposto che, al fine di evitare ulteriori rilievi e contestazioni,  le analisi che 
necessitano  di ripetizione dovranno essere  eseguite dalla ditta AMBIENTE assicurando, con onere 
a  proprio carico, il  contraddittorio con l'ARPA Sicilia che a tal fine, ove possibile, potrà avvalersi  
della collaborazione dell'ARPA della sede in cui si  svolgeranno  le analisi. 

Si evidenzia, in ultimo che l’intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza della ex discarica 
di Acqua dei Corsari, finanziato dalla ex Agenzia Regionale Acqua e Rifiuti, è stato regolarmente 
effettuato, con inizio dei lavori il 23 aprile 2007, ultimazione il 20 novembre 2008 e collaudo il 3 
giugno 2009. La problematica, oggetto dell’interrogazione, si riferisce alla caratterizzazione del sito. 

La presente viene, viene, parimenti estesa, corredata dei relativi allegati,  al Presidente della 
Regione, alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione e, per ogni eventuale ulteriore 
aspetto, all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, atteso quanto disposto nel 
provvedimento di delega 26 marzo 2013, n. 15947/IN.16.  

Con nota prot. n. 16752/S6.UOB4 del 23/04/2013, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei 
rifiuti ha diffidato la Società INVITALIA a trasmettere, entro 15 giorni, quanto richiesto con la 
precedente nota Prot. n. 7264/S6.UOB4 del 22/02/2013, cioè il ricalcolo dei dati analitici relativi alla 
caratterizzazione secondo i criteri stabiliti da ARPA, organo di controllo competente. 

Trascorso infruttuosamente tale termine, stante l’incomprensibile perdurare del gravissimo 
ritardo nell’adempimento dei compiti di INVITALIA, e la non osservanza di quanto concordato nel 
tavolo tecnico del 29/01/2013, visto anche l’ulteriore sollecito di ARPA (nota Prot. n. 33354 del 
21/05/2013) il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha ulteriormente diffidato la Società 
INVITALIA con nota Prot. n. 20566/S6.UOB4 del 23/05/2013, con la quale si è comunicato, 
peraltro, che “qualora non dovesse essere trasmesso quanto richiesto, si procederà alla revoca del 
finanziamento, al recupero delle somme già erogate dallo scrivente, all’affidamento dell’incarico ad 
altra Società nonché alla trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti ed 
all’Avvocatura dello Stato affinché vengano posti in essere tutti gli atti necessari per tutelare questa 
amministrazione”. 

La presente viene, parimenti estesa, corredata dei relativi allegati, al Presidente della 
Regione, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione e, per ogni eventuale ulteriore 
aspetto, all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, atteso quanto disposto nel 
provvedimento di delega 26 marzo 2013, n. 15947/IN.16». 

 
 L’Assessore  

                            Dr. Nicolò Marino  
 
CASCIO SALVATORE. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per le risorse agricole e 

alimentari, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che: 
 


