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Oggetto: nota a seguito di incontro 8 giugno 2015  

 

Assessore Contrafatto, 

innanzitutto la ringrazio per aver accettato prontamente la mia richiesta di incontro. Spero che si 

possa avviare un confronto strutturato e costante che porti a risposte per i cittadini. 

Come concordato le invio una nota con delle richieste di approfondimenti, chiarimenti e/o 

documentazione con riferimento ad alcuni argomenti oggetto della riunione.  

Per ogni singolo argomento c'è una sintetica descrizione e le domande sono numerate 

progressivamente in modo che sia più semplice rispondere in maniera puntuale. 

Come spero sia emerso durante l’incontro l’unico interesse, oltre a quello di espletare al meglio 

l'attività parlamentare di monitoraggio sull'andamento dell'Amministrazione pubblica, è quello di 

porre alla sua attenzione tutta una serie di priorità che necessitano di un intervento tempestivo e che 

auspico possano avere risposte efficaci e tempestive nell’interesse dei cittadini a prescindere dalle 

dinamiche politiche e mediatiche. 

Resto in attesa di suo cortese riscontro. 

Cordiali saluti, 

 

Claudia Mannino 
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Attuazione sentenza CGUE (dicembre 2014) su 12 discariche fuori legge 
Il 4 marzo 2015 le ho inviato per conto della deputazione siciliana (ARS, Camera, Senato, 

Parlamento Europeo) del Movimento 5 Stelle una nota sulla situazione delle 12 discariche siciliane 

oggetto della condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Come sa saremo 

costretti a pagare € 200.000 ogni semestre per ogni discarica che non saremo in grado di dimostrare 

essere stata messa in sicurezza e bonificata. Già nel dicembre 2014 abbiamo depositato presso la 

Procura della Corte dei conti di Roma un esposto al fine di assegnare la responsabilità 

amministrativa del danno erariale ai Ministri, ai Presidenti di Regione e agli assessori regionali pro-

tempore per la multa che abbiamo già dovuto pagare. Riteniamo infatti doveroso che a pagare siano 

coloro i quali, dal 2007 al 2014, non sono stati capaci di intervenire. Come indicato nella lettera del 

4 marzo 2015 riteniamo che analoga responsabilità debba essere riconosciuta, limitatamente alle 

sanzioni semestrali, agli amministratori che ad oggi devono intervenire per la corretta e tempestiva 

esecuzione della sentenza della CGUE. Questo è il solo meccanismo possibile affinché le 

Amministrazioni competenti siano stimolate a risolvere tale annosa problematica. Durante la 

riunione ci ha ribadito il  suo impegno attraverso Accordi di Programma Quadro col Ministero, 

riferendoci inoltre di 2 discariche per le quali le procedure di messa in sicurezza sono state ultimate 

e della vicenda della Penisola Magnisi e della rada di Augusta che secondo l’Assessorato sono state 

impropriamente inserite nella lista. 

 

1) Potrebbe fornirmi una nota sullo stato di avanzamento degli interventi sulle 12 discariche 

oggetto della sentenza, indicando per ciascuna delle stesse la data prevista di conclusione dei 

lavori e le somme necessarie e allegando copia degli accordi col Ministero? 

 

 

Ecotassa e classificazione non corretta dei rifiuti conferiti in discarica 
Il 5 maggio 2015 le abbiamo inoltrato per conoscenza un esposto depositato alla Corte dei conti il 

giorno prima con riferimento all'ecotassa pagata per il conferimento in discarica dei rifiuti. In 

questo esposto segnaliamo che con una nota del 2009 dell'allora Dirigente Generale ARTA, 

Rossana Interlandi, ai rifiuti solidi urbani è stata assegnata la classificazione di "rifiuti speciali" per 

la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, causando una minore 

entrata (di diversi milioni di euro per anno) dal 2009 in poi per il bilancio regionale. Inoltre tale 

tributo serve proprio a rendere meno conveniente il conferimento in discarica e a finanziare 

interventi per incentivare la raccolta differenziata. Il 13 maggio 2015 l'ARTA ha inviato una 

comunicazione, indicando in voi l'Assessorato competente ad oggi per questa situazione. Durante la 

riunione mi è stata consegnata brevi manu una nota del Dirigente Generale Armenio nella quale si 

fornisce una risposta abbastanza dettagliata a quanto da me richiesto. Di presenza è stato comunque 

chiarito che quella nota dell’allora dirigente ARTA non ha alcuna efficacia ad oggi. 

In particolare la posizione dell’Assessorato si sostanzia in quanto segue: 

- nel 2009 (momento in cui è stata diffusa la nota della Dirigente ARTA) la trito vagliatura era 

ritenuta, seppur in via transitoria, ammissibile come tipologia di trattamento pre-abbancamento (ai 

sensi della circolare del MATTM 14693 del 30/06/2009) e dunque i rifiuti tritovagliati rientravano 

tra i rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera g) del D.lgs. 152/2006; questo periodo 

transitorio è terminato il 6 agosto 2013 con ulteriore circolare ministeriale, dietro richiesta della 

Commissione Europea; 



 

- ai sensi dell'art. 2 della L.r. 6/1997 le Province regionali entro il 31 marzo di ogni anno sono 

tenute a produrre all'ARTA e all'Assessorato al Bilancio apposita relazione sull'applicazione del 

tributo, nelle qualità di titolari dei compiti di controllo delle dichiarazioni nonché di verifica dei 

versamenti eseguiti; 

- gli importi evidenziati nell’esposto si riferiscono agli incassi e "non rappresentano la totalità del 

tributo speciale in quanto esiste una notevole mole di contenzioso e sanzioni non contabilizzate e 

per la quale lo scrivente Assessorato ha richiesto la trasmissione dei dati ai singoli Liberi Consorzi 

in quanto titolari del potere di accertamento"; 

- le somme incassate sono state utilizzate, tra le altre cose, per il capitolo 443308 "spese per il 

funzionamento dell'ARPA"; 

- il danno erariale non è ravvisabile perchè sono comunque soldi che sarebbero usciti dai bilanci dei 

Comuni (quindi si tratterebbe di una partita di giro all'interno della PA); 

- le competenze in materia di ecotassa sono transitate dall'ARTA in data 01/01/2010; 

- solo di recente cominciano a pervenire, inoltrate dall'ARTA, le dichiarazioni rese dai gestori degli 

impianti sulle quali sono in corso le necessarie verifiche e accertamenti; 

- il Governo regionale ha proposta una norma per semplificare l'imposizione tributaria e per colpire 

maggiormente i Comuni con bassi livelli di differenziata. 

Le ho inviato nota separata per sottolineare i punti sui quali non ritrovo una corrispondenza tra la 

normativa e la giurisprudenza esistente e la posizione dell’Assessorato. Di seguito le richieste, 

indipendentemente dalla nota sopra citata. 

 

2) Potrebbe inoltrarmi i dati che sono stati inviati ai singoli Liberi Consorzi in quanto titolari del 

potere di accertamento? 

3) Potrebbe inoltrarmi le dichiarazioni rese dai gestori degli impianti con riferimento agli anni 

2013-2014 e specificare su quali anni sono in corso gli accertamenti? 

 

 

Aggiornamento piano regionale rifiuti e raccomandazioni Commissione Europea 

Durante la riunione abbiamo affrontato la questione dell’iter del piano rifiuti. La valutazione 

dell’Assessorato è che il piano – che di recente ha ottenuto la VAS – non risulta scaduto quanto 

piuttosto che necessita di un aggiornamento. A tal proposito l’Assessorato ha promosso nei mesi 

scorsi un tavolo di lavoro che ha esitato una serie di raccomandazioni per l’aggiornamento del 

piano. È in corso una procedura per individuare un esperto che effettui una sintesi delle 

raccomandazioni sopra citate e delle prescrizioni che il Ministero ha predisposto in sede di 

ultimazione della procedura VAS al fine di portare il nuovo piano in Giunta regionale per autunno 

2015. Questo piano aggiornamento verrà sottoposto a VAS regionale. L’orientamento 

dell’Assessorato è comunque quello di mantenere la chiusura di una parte del ciclo di rifiuti con la 

produzione e l’incenerimento di combustibile solido secondario (CSS ) nei cementifici siciliani. 

 

4) Potrebbe inviarmi copia delle raccomandazioni finali del gruppo di lavoro creato in 

Assessorato? 

5) Sarebbe possibile partecipare al tavolo tecnico permanente, anche in veste di meri uditori? 



 

6) In che maniera saranno integrate le raccomandazioni della Commissione Europea elaborate nel 

2011 per le regioni del Mezzogiorno e per le quali vi sarà una verifica di conformità quanto 

prima? 

 

 

RAP e Bellolampo 

7) Qual è l’indirizzo dell’Amministrazione regionale rispetto al futuro di Bellolampo? Limitarne 

l’utilizzo al solo comune di Palermo o estenderlo ad altri comuni del palermitano? 

8) Il Comune di Palermo e la RAP, interrogati a più riprese sulla questione del progetto "Palermo 

Differenzia 2", hanno scaricato ogni responsabilità sul Dipartimento regionale "Energia e 

rifiuti". Il 19/01/15 è stato sottoscritto il contratto da parte del Dipartimento regionale, del 

Comune di Palermo e dell'impresa aggiudicataria per le forniture. La consegna dei materiali, 

attrezzature ed automezzi è espressamente prevista entro gg. 90, 120 e 160 dal 19/01/15. 

Potrebbe fornire informazioni sul rispetto delle tempistiche di avvio del progetto e sugli impegni 

dell'Amministrazione regionale in questo senso? 

9) Due sentenze del TAR del 3/10/2014 hanno annullato degli atti del Commissario delegato per 

l’emergenza in cui i costi economici degli interventi ambientali per le prime cinque vasche di 

Bellolampo venivano addossati (anche solo parzialmente) alla RAP. Secondo il TAR la RAP può 

essere individuata come esecutore materiale della gestione ma non si può affermare che la 

stessa venga individuata come soggetto gestore "subentrato tout court alla precedente gestione e 

nelle già rilasciate autorizzazioni, non risultando approfondite le problematiche relative alla 

proprietà della discarica stessa ed ai relativi oneri di gestione per la parte esaurita di essa. Il 

Commissario delegato, quindi, avrebbe dovuto - e a ciò dovrebbe provvedere la struttura ora 

competente dal 1 gennaio 2014 ai fini dell'effetto conformativo della presente sentenza - ad 

approfondire in contraddittorio con tutti i soggetti interessati (RAP, Curatela fallimentare Amia, 

custode giudiziario e struttura commissariale) il profilo riguardante gli oneri di gestione della 

parte esaurita della discarica di Bellolampo, inserendo una congrua motivazione in eventuali 

ulteriori provvedimenti in punto di imputazione dei relativi costi, esaminando anche la struttura 

e la ripartizione dei c.d. fondi FAS e del fondo appositamente costituito presso la AMIA spa a 

suo tempo proprio per la fase post gestione dell'impianto". Inoltre è notizia di qualche giorno fa 

che la Cassazione ha annullato il provvedimento di dissequestro di Bellolampo emesso dal 

G.I.P. del Tribunale di Palermo. Anche per dare seguito alle sentenze del TAR, quali azioni sta 

compiendo l'Assessorato per chiarire una volta per tutte la titolarità della gestione e degli oneri 

delle prime cinque vasche di Bellolampo? 

10) Può l’Assessorato produrre una nota sugli interventi di messa in sicurezza, con esplicita e 

separata indicazione del loro costo e delle ditte che li hanno eseguiti, svolti nel periodo 2013-

2015 a Bellolampo? 

11) Può l’Assessorato produrre documentazione riguardo lo stato di avanzamento del piano di 

caratterizzazione della discarica e sul termine per il suo completamento e sui lavori di 

ultimazione del capping e della messa in sicurezza della V vasca? 

12) Il capping ad oggi realizzato nelle prime V vasche non è stato ultimato con la copertura finale. 

I teli entro breve rischieranno di rompersi, vanificando di fatto il lavoro e soldi spesi in questi 

anni. Entro quando e con quali risorse l’Assessorato intende realizzare tali lavori di copertura? 

13) Quando avverrà la progettazione e la realizzazione del secondo lotto dell’impianto di TMB? 



 

14) Potrebbe fornire informazioni aggiornate sulla diatriba in corso con la RAP per la 

realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato previsto dall’AIA?  

 

 

ATO e SRR 

15) Il dott. Marco Lupo in audizione in commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti ha affermato 

che la Regione (allora struttura commissariale dell'emergenza) ha anticipato 600 milioni di euro 

tra il 2010 e il 2012 direttamente agli ATO mentre la norma consentiva di anticipare ai comuni 

che, attraverso l'approvazione di un piano di rientro pluriennale, potevano garantire la 

restituzione delle somme ricevute. I comuni poi si sono rifiutati di restituire le somme e il TAR 

ha dato loro ragione in quanto è stato ribadito che l'unico organo che può impegnare un 

comune a restituire nel tempo è il consiglio comunale. Come si sta muovendo l'Assessorato con 

riferimento a tali somme?  

16) Durante la sua audizione in Commissione bicamerale ha affermato che il dirigente generale 

Armenio ha costituito un gruppo di lavoro per controllare i Piani di Ambito e i Piani operativi 

che i vari comuni raccolti in ARO hanno presentato, verificando che siano conformi alla legge 

siciliana. Potrebbe fornirci lo stato di avanzamento del lavoro di questo gruppo e i verbali di 

riunione dello stesso? 

 

 

Utilizzo fondi europei in tema di rifiuti 
17) L'ultimo rapporto annuale di esecuzione del PO FESR 2007-2013 in tema di rifiuti fornisce un 

quadro desolante dell'utilizzo delle risorse europee con impegni di spesa che vanno dallo 0% 

della misura 2.4.3 al 30% della misura 2.4.1. Potrebbe fornire aggiornamenti sullo stato di 

avanzamento della spesa, sulla possibilità di riuscire ad utilizzare integralmente i fondi e sulla 

lista dei progetti finanziati nell'ambito delle misure 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.? 

 

 

Situazione discariche in Sicilia 
La Commissione istituita dall'allora Assessore Niccolò Marino ha ricostruito un quadro relativo alle 

autorizzazioni rilasciate per le discariche veramente disarmante, oltre che preoccupante dal punto di 

vista dei risvolti ambientali e sanitari. 

 

18) Può fornire per le discariche di Siculiana, Grotte San Giorgio, Motta Sant'Anastasia e 

Mazzarrà Sant'Andrea informazioni rispetto agli atti compiuti dall'Amministrazione regionale 

per sanare, qualora possibile, i profili di illegittimità delle autorizzazioni concesse e 

ripristinare una situazione di legalità e di tutela ambientale nella gestione delle stesse, incluso 

il post mortem? 

19) Durante la sua audizione in commissione bicamerale ha dichiarato di aver predisposto un 

report su cosa intende fare nel breve periodo, utilizzando il meccanismo del 191, per 

abbancare i rifiuti nelle discariche esistenti. Può fornirci copia di questo report, qualora sia 

ancora attuale, e indicare l'attuale disponibilità di abbancamento nelle discariche siciliane? 

20) La commissione ispettiva doveva occuparsi anche dei piani tariffari delle discariche (oltre che 

delle autorizzazioni). In che maniera ed entro quando la commissione esiterà questa parte del 



 

suo lavoro? Quali sono ad oggi le indicazioni regionali vigenti sui piani tariffari per il 

conferimento in discarica? 

21) Il dott. Marco Lupo in audizione in commissione bicamerale ha affermato che a Siculiana è 

stato prescritto in sede di revisione dell'autorizzazione di costruire un impianto di 

biostabilizzazione. Può fornire informazioni precise rispetto alle tempistiche di realizzazione e di 

inizio attività di questo impianto e alle azioni che l'Assessorato ha compiuto per sollecitare il 

rispetto di tale prescrizione? 

 

 

Inceneritori e rinuncia ad azione riconvenzionale da parte della Regione 
22) L'ex assessore Marino in commissione bicamerale ha affermato di aver avviato per la Regione 

Sicilia l'azione riconvenzionale per 800 milioni di euro contro le 4 ATI che hanno stipulato le 

convenzioni per gli inceneritori e che poi hanno chiesto i danni. La Regione ha appena firmato 

un accordo transattivo sulla base del quale rinuncia a tale azione per richiedere il risarcimento 

danni alle ATI, in cambio della medesima azione da parte delle ATI. Potrebbe fornire gli 

elementi tecnici (eventualmente anche la relazione dei consulenti legali della Regione) sulla 

base dei quali la Regione ha siglato questo accordo transattivo? 

 

 

Attuazione L.r. 10/2014 (amianto) 
23) In data 19 novembre 2014 e il 19 gennaio 2015 (sollecito) abbiamo richiesto all'Assessorato le 

procedure e le tempistiche precise per la predisposizione e l'emanazione dei decreti per la 

previsione dei criteri di premialità per gli enti e soggetti pubblici e privati che adottino 

interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento dei siti, impianti, edifici e 

manufatti contenenti amianto e per l'individuazione dei requisiti per autorizzare la 

realizzazione di un impianto di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte. Potrebbe 

testimoniare con una nota l’impegno dell’Assessorato nel rispetto degli obblighi di legge 

previsti dalla normativa nazionale e regionale? 
 

 
  


