
 

 

Alla c.a. dell’Ing. Domenico Armenio 

Direttore Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 

Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

e.p.c. 

 

 

Alla c.a. della D.ssa Vania Contrafatto  

Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

Alla c.a. del Dott. Gian Luca Galletti 

Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

 

 

Alla c.a. dell’On. Alessandro Bratti 

Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta  sulle 

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 

ambientali ad esse correlati 

bratti_a@camera.it 
cmrifiuti_sg@camera.it 

 

 

      

 

Roma, 22 gennaio 2016 

 

 

 

Oggetto: aggiornamento piano regionale rifiuti  

 

 

Egregio Ing. Armenio, 

considerato che: 

- l’Assessorato regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità in una nota scritta resa ai 

deputati presenti nel corso dell’audizione del 13 gennaio 2015, in seno alla Commissione 

legislativa IV “Ambiente e Territorio” dell’Assemblea regionale siciliana, chiariva quanto 

segue: “dai tavoli tecnici svoltisi presso il Ministero dell’ambiente risulta chiaro come la 
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VAS sul piano è in via di emissione; si attende solamente il parere del Ministero dei beni 

culturali. Tuttavia il Piano stesso, che aveva validità di 3 anni, risulta scaduto al 31 

dicembre 2014, motivo per il quale si sta già provvedendo a redigere il nuovo piano”; 

- in data 8 giugno 2015 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso esplorativo n. 840 

inerente la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un esperto cui affidare “le 

iniziative finalizzate all’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti e dei 

relativi allegati”; 

- nel medesimo giorno (8 giugno 2015) l’Assessore regionale Vania Contrafatto e Lei stesso 

incontravano la parlamentare Claudia Mannino e un suo consulente presso gli uffici 

regionali di viale Campania e comunicavano di stare procedendo all’assegnazione di un 

incarico a professionista esterno per l’aggiornamento del piano regionale rifiuti e che 

l’obiettivo ambizioso era quello di fare apprezzare il piano in Giunta per poi procedere 

all’iter approvativo, inclusa la valutazione ambientale strategica a livello regionale; 

- con nota n. 12693 dell’11 agosto 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffidato 

la Regione Siciliana ad approvare il Piano regionale rifiuti entro 60 giorni dalla ricezione 

della nota; 

- nell’ottobre 2015 la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione 2015/2165 

contro l’Italia relativa alla violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 

2008/98/CE, con precipuo riferimento al mancato aggiornamento del piano regionale rifiuti 

in Sicilia (e in altre regioni italiane); di conseguenza la Commissione Europea ha 

certificato con questa sua procedura di infrazione il fatto che il piano regionale rifiuti 

fosse scaduto e che dunque fosse necessario approvare un piano valido; 

- l’articolo 199, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. statuisce le modalità per l’approvazione 

dei piani regionali rifiuti, prevedendo le modalità di partecipazione delle amministrazioni 

pubbliche e dei cittadini; 

- l’articolo 199, comma 3, lettera d) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prescrive che il piano 

regionale rifiuti preveda, tra le altre cose, “informazioni sui criteri di riferimento per 

l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti 

di recupero, se necessario”; 

- l’articolo 11, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. statuisce che “la VAS costituisce per i 

piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione 

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per 

violazione di legge”; 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 è stato approvato 

l’adeguamento del piano regionale rifiuti alle prescrizioni di cui al D.M. n. 100 del 28 

maggio 2015; da una lettura attenta dei documenti approvati emerge che sono presenti 



 

diverse modifiche sostanziali rispetto al piano rifiuti approvato l’11 luglio 2012 dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare, tra le più evidenti la 

previsione di impianti di incenerimento di rifiuti. 

 

Chiarito che: 

- la predisposizione del piano regionale rifiuti e la sua approvazione e adozione secondo gli iter 

previsti dalla normativa europea e nazionale, ivi incluso il procedimento di valutazione ambientale 

strategica, presenta carattere di estrema urgenza a tutela dell’igiene e della salute pubblica, oltre 

che a prevenzione di ulteriore danno per le casse pubbliche regionali in virtù di una eventuale 

condanna da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito dell’avvio della 

procedura di infrazione 2015/2165;  

- bisogna tempestivamente provvedere alla chiusura della procedura di infrazione europea 

2015/2165 e alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015. 

 

SI CHIEDE 

    

di compiere senza indugio alcuno tutti gli atti funzionali all’approvazione e adozione nel rispetto 

della normativa vigente (anche in materia di valutazione ambientale strategica), che qui si intende 

integralmente richiamata, del piano regionale rifiuti. 

  

Si chiede inoltre di informare gli scriventi, nell’ottica di una leale cooperazione istituzionale, sullo 

stato di avanzamento della vicenda.   

Si comunica che in caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, si adiranno le opportune vie legali 

al fine di chiedere l’accertamento della fattispecie di reato di cui all’articolo 328, comma 1, del 

codice penale. 

Si informa che tale richiesta verrà trasmessa alla Commissione Europea nell’ambito 

dell’interlocuzione che gli scriventi hanno avviato già da tempo sul tema del piano regionale rifiuti 

in Sicilia e che ha contribuito all’apertura dell’indagine e della procedura di infrazione già 

menzionata. 

Distinti saluti, 

  

Deputata Claudia Mannino 

(Camera dei deputati) 

Deputato Ignazio Corrao 

(Parlamento Europeo) 

Deputato Giampiero Trizzino 

(Assemblea Regionale Siciliana) 


