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1.

RIFIUTI

Una parte consistente delle mie attività parlamentari ha riguardato il settore dei rifiuti, con
una particolare attenzione alla situazione particolarmente critica del settore nella Sicilia e in
particolare nel palermitano. Altre attività hanno riguardato le procedura di infrazione
europee e il fenomeno degli incendi agli impianti di trattamento e stoccaggio.
Un primo risultato concreto ottenuto è stato quello di porre fine alla pluriennale gestione
straordinaria della discarica di Bellolampo e al commissario per l’emergenza rifiuti
della regione siciliana, mediante un emendamento da me proposto e approvato all’interno
del decreto Milleproroghe del 2014.
http://www.claudiamannino.com/2014/02/17/stopgestionecommissariale/
le conseguenze di tale atto sono state rilevanti, sia a livello politico che amministrativo che
personale, ma lo scopo era e resta quello di tornare a gestire il sistema dei rifiuti secondo le
leggi ordinarie e trasparenza negli appalti e non con proroghe e poteri speciali a singoli
individui.
Sempre nel 2014 ho presentato un esposto alla Corte dei Conti riguardante il danno
erariale conseguente ai maggiori costi sostenuti per il conferimento in discarica di materiale
che avrebbero dovuto essere oggetto di raccolta differenziata secondo gli obiettivi stabiliti
dall’articolo 205 del D.lgs 152/2006. Oltre al comune di Palermo, un altro esposto riguarda 12
comuni della provincia (Palermo ATO1). Nel Settembre 2017 la Procura regionale siciliana
della Corte dei conti ha dato seguito al mio esposto confermandone la correttezza, ed ha
notificato un “invito a dedurre” al presidente della Regione, al sindaco di Palermo e ai
rispettivi predecessori, riscontrando “colpa grave” ai rappresentanti di Regione e Comune, per
“l’inescusabile inerzia, trascuratezza, negligenza e imperizia dimostrate”.
http://www.claudiamannino.com/2017/09/15/mio-esposto-alla-corte-dei-corte-dei-conti-vaavanti-responsabili-del-disastro-differenziata-risponderanno-del-danno-erariale/
Nel settore rifiuti altri due esposti alla magistratura contabile sono stati da me presentati e
riguardano le procedure di infrazione e le multe Ue relative alle discariche abusive e alla
gestione dei rifiuti in Campania. Su questi temi sono stati svolti anche numerosi atti di
sindacato ispettivo. Inoltre grazie ad un mio emendamento approvato, ho costretto il ministero
dell’ambiente ad attivare, nel sito dello stesso ministero, una sezione specifica costantemente
aggiornata sui lavori che riguardano le discariche abusive (LINK)
http://www.claudiamannino.com/2017/04/13/le-multe-ue-allitalia-ammontano-330-milioni-europaghino-responsabili-non-cittadini/
http://www.claudiamannino.com/2017/02/15/discariche-abusive-la-corte-dei-conti-dellacampania-individua-soggetti-inadempienti-saranno-pagare-non-cittadini/
Costante è stato il monitoraggio della discarica di Bellolampo, con atti e sopralluoghi
ripetuti, riguardanti la corretta gestione delle vasche sature, della sesta vasca, dell’impianto di
trattamento meccanico biologico e del percolato. Ho anche inviato una denuncia alla
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Commissione europea per segnalare lo smaltimento di rifiuti tritovagliati, in palese violazione
della direttiva europea.
http://www.claudiamannino.com/2016/06/01/avvio-tmb-bellolampo-che-punto-siamo/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/07/bellolampo-impianto-trattamento-percolatomannino-m5s-soddisfatti-del-decreto-della-contrafatto-invia-gli-ispettori-risposta-alla-nostradiffida/
Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue ho inviato una segnalazione a tutte le
procure della Repubblica competenti per il territorio siciliano. In particolare chiedendo alla
Magistratura di accertare se nei fatti esposti – ed in modo particolare nelle condotte che
hanno determinato le condanne dell’Italia da parte della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea e l’apertura di una nuova procedura d’infrazione, ricorrano ipotesi di reato
perseguibili penalmente.
http://www.claudiamannino.com/2015/04/13/mancato-trattamento-delle-acque-reflue-nuovainfrazione-delleuropa-per-175-agglomerati-siciliani/
Altri numerosi atti ispettivi e di monitoraggio hanno riguardato la gestione dei rifiuti in Sicilia.
Dopo le elezioni regionali, con l’incrementare delle criticità dovute alla saturazione delle
discariche ed alla mancata raccolta differenziata, ho scritto una lettera al nuovo Presidente
Musumeci chiedendo la convocazione degli Stati Generali dei Rifiuti.
http://www.claudiamannino.com/2017/12/07/lettera-al-presidente-musumeci-bisognaconcocare-gli-stati-generali-dei-rifiuti-sicilia/
In collaborazione con la cittadinanza locale e con il membro del Consiglio Comunale Eva
Deak, ho condotto un’altra importante battaglia, dagli esiti positivi, riguardante l’apertura di un
impianto di rifiuti indifferenziati (che io chiamerei discarica) nel territorio comunale di
Terrasini. Ho richiesto l’accesso agli atti e preso parte alla Conferenza dei Servizi,
rilevando tutte le criticità del progetto e contribuendo a convincere gli esponenti del Consiglio
Comunale a revocare i pareri positivi, concessi in precedenza.
http://www.claudiamannino.com/2017/05/12/la-discarica-terrasini-non-norma-va-bloccatavigili-del-fuoco-confermano-nostri-rilievi/
Un’altra importante battaglia è stata condotta sul fenomeno degli incendi (spesso dolosi)
agli impianti dei rifiuti. Con una rubrica su Facebook, il monitoraggio costante del
fenomeno in una mappa Google, e il rilascio di comunicati e interviste alla stampa
nazionale, ho contribuito a dare maggiore visibilità ad un fenomeno molto grave, ma che né
l’opinione pubblica né il governo tenevano nella giusta considerazione. Adesso la situazione è
cambiata e le istituzioni non possono ignorare questa realtà, come dimostra il recente
interesse della commissione Ecomafie. Questo è stato un risultato positivo, nonostante non
sia riuscita a far approvare l’emendamento che prevedeva l’obbligo di videosorveglianza per
questo tipo di impianti.
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http://www.claudiamannino.com/2017/06/20/la-terra-dei-fuochi-litalia-intera-governo-facciaqualcosa-fermare-roghi-impianti-discariche/
http://www.claudiamannino.com/2017/09/22/gli-impianti-deposito-trattamento-rifiuti-fiammeintervento-al-forum-internazionale-polieco-sulleconomia-dei-rifiuti/
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2. Abusivismo edilizio

Un altro tema di cui mi sono occupata in maniera prevalente è stato quello del contrasto
dell’abusivismo edilizio, in quanto legato alla tutela del territorio e fenomeno estremamente
diffuso in Sicilia. In particolare le mie attività si sono concentrate sull’introduzione di un
regime sanzionatorio più duro ed incisivo per i responsabili di abusi edilizi, la previsione di
profili di responsabilità per i funzionari inadempienti, l’inefficienza del sistema di verifica
degli abusi da parte delle Amministrazioni locali e conseguente ipotesi di danno erariale, la
dotazione di strumenti utili a contrastare il fenomeno.
I risultati, concreti e rilevanti, raggiunti sul tema in questa legislatura non sono pochi. Con un
emendamento approvato al Decreto “Sblocca Italia” del 2014, a mia firma, si dispone che
il trasgressore che non demolisce il manufatto abusivo entro 90 giorni dall’ordine di
demolizione debba pagare una sanzione da 2.000 a 20.000 euro e, qualora l’abuso sia
realizzato in zona vincolata, soprattutto a livello idrogeologico, che questa sanzione sia
comminata nella misura massima. Inoltre si prescrive che i soldi delle sanzioni vengano
utilizzati esclusivamente per eseguire le demolizioni.
http://www.claudiamannino.com/2014/10/30/mannino-m5s-abusivismo-edilizio-multe-per-chinon-demolisce/
Durante l’esame alla Camera della Proposta di Legge in materia di criteri di priorità per
l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (PDL Falanga) sono stati
approvati due emendamenti finalizzati a contrastare in maniera più efficace il fenomeno
dell’abusivismo edilizio. Il primo prevedeva un fondo di rotazione per le demolizioni, il
secondo l’istituzione di una banca dati nazionale dell’abusivismo. La PDL Falanga è stata
poi accantonata ma il risultato è stato portato a casa lo stesso con la Legge di Bilancio,
unendo le forze con i colleghi Realacci e Pastorelli, e dotando così le istituzioni di strumenti
indispensabili per la lotta all’abusivismo.
http://www.claudiamannino.com/2017/12/21/commissione-periferie-intervento-conclusivo/
Un altro risultato raggiunto è stato quello di sollecitare i comuni siciliani ad applicare le
norme, precedentemente citate, fatte approvare con lo Sblocca Italia del 2014, vista la
resistenza dei comuni siciliani a renderle esecutive. Prima la procura di Agrigento, poi quella
di Palermo, hanno risposto con atti concreti alla lettera da me inviata con questa finalità.
Sono diverse le azioni che sono state intraprese per sollecitare le Amministrazioni nell’azione
di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, con atti di sindacato ispettivo e lettere ai
Sindaci, al presidente e all’assessore regionale, al ministro delle Infrastrutture, ai prefetti e
alla Corte dei conti.
http://www.claudiamannino.com/2015/10/13/con-labusivismo-si-agisce/
Per sollecitare l’attenzione e il confronto sull’abusivismo ho anche promosso la tavola rotonda
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dal titolo “L’abuso persistente: dati, norme e inadempienze”, nell’ambito della quale sono
emerse importanti riflessioni e proposte.
http://www.claudiamannino.com/2016/03/31/abusivismo-edilizio-labuso-persistente/
http://www.claudiamannino.com/2016/04/20/labuso-persistente-contributi-raccolti/
Inoltre ho svolto un’importante attività di monitoraggio e informazione ogni qual volta, a
livello locale o nazionale, si prospettasse l’ipotesi di un condono edilizio o di norme che
intendevano aggirare la normativa vigente sull’abusivismo. Questa attività è stata svolta
mediante atti di sindacato ispettivo e comunicazioni ai media.
http://www.claudiamannino.com/2017/11/08/lars-ancora-volta-dalla-parte-dellabusivismoedilizio-la-maxi-sanatoria-impugnata-dal-governo/
http://www.claudiamannino.com/2017/09/16/art-27-del-codice-edilizia-le-responsabilitacomuni-regioni-tema-abusivismo-edilizio/
http://www.claudiamannino.com/2017/04/10/no-alla-sanatoria-elettorale-voluta-da-crocetta-labusivismo-edilizio-va-contrastato/
http://www.claudiamannino.com/2017/08/10/abusivismo-edilizio-sicilia-dati-allarmanti-ledemolizioni-vanno-rilento/
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3. APPALTI E INFRASTRUTTURE
Un altro tema centrale del mio operato parlamentare è stato quello degli appalti. Il mio
impegno si è concentrato sul recepimento delle direttive UE, sull’approvazione del nuovo
codice degli appalti e sugli ordini professionali. Relativamente alle infrastrutture ho svolto
un continuo operato di monitoraggio sulla realizzazione dei lavori e sull’implementazione
delle infrastrutture per la mobilità ferroviaria e stradale della Sicilia.
Mi sono attivata per recepimento delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE in materia di appalti pubblici e concessioni ed in sede di approvazione del nuovo
Codice Appalti – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ottenendo i seguenti risultati:
Contrasto alla corruzione
Introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti
pubblici (sanzioni amministrative irrogate da ANAC).
Contenimento delle variazioni in corso d’opera
Introduzione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la
mancata o tardiva comunicazione all’ANAC delle variazioni in corso d’opera (sanzioni
amministrative irrogate da ANAC).
Tutela della concorrenza e rotazione degli affidamenti negli appalti sotto soglia
Previsione di un incremento del numero degli operatori economici da consultare in fase di
indagine preventiva nelle procedure negoziate.
Individuazione e definizione dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici
Introduzione di appositi strumenti di verifica in ordine alle precedenti attività professionali dei
componenti ed all’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse (e conseguente
introduzione di idonei strumenti, sia di natura preventiva che di carattere sanzionatorio,
finalizzati a limitare e mitigare il più possibile tali ipotesi).
Rafforzamento delle forme di dibattito pubblico
Introduzione di un’espressa previsione per la quale gli esiti del dibattito pubblico e le
osservazioni raccolte debbono essere valutate in sede di predisposizione del progetto
definitivo e discusse in sede di conferenze di servizi relative all' opera sottoposta al dibattito
pubblico.
Nell’ottica di una definizione delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di
lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei
dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche
e tecnologiche di supporto – ed allo scopo di favorire maggiore trasparenza nonché un
effettivo e concreto processo di semplificazione e sburocratizzazione – ho chiesto di
avviare l’implementazione – sul modello del Sito dell’Agenzia delle Entrate (relativamente ai
servizi catastali ed ipotecari) – di un unico sito istituzionale per stazioni appaltanti ed
operatori economici.
http://www.claudiamannino.com/2016/05/01/il-m5s-sul-tema-degli-appalti/
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In tema di ordini professionali e appalti privati ho chiesto al Sottosegretario di Stato lavoro
e politiche sociali di valutare l’opportunità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali in materia di concorrenza, una corretta interpretazione dell’art.12 della norma sulle
misure per la tutela del lavoro autonomo, al fine di evitare il prodursi di effetti distorsivi in
sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti.
http://www.claudiamannino.com/2017/07/05/appalti-privati-si-ad-maggiore-partecipazionedelle-imprese-si-valutino-le-offerte-sulla-base-delle-effettive-capacita-professionali-tecnicheed-economiche-ciascun-operatore-le-nuove-nor/
Un mio emendamento al Decreto Milleproroghe del 2016 è stato approvato. Si tratta di una
proroga riguardante l’automatica esclusione delle offerte anomale negli appalti pubblici.
http://www.claudiamannino.com/2016/02/03/mille-proroghe-approvato-emendamento-m5sche-proroga-la-possibilita-per-le-stazioni-appaltanti-di-prevedere-nel-bando-lesclusioneautomatica-dalla-gara-delle-offerte-che-presentano-una-percentuale-d/
Un altro elemento fondamentale del mio lavoro è stato quello di monitorare e vigilare le
infrastrutture siciliane e il completamento degli interventi necessari al ripristino della
mobilità dell’isola, alquanto compromessa, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture
ferroviarie e stradali. Questo compito è stato svolto attraverso numerosi atti parlamentari.
http://www.claudiamannino.com/2015/07/30/approvata-risoluzione-sulla-a19/
http://www.claudiamannino.com/2017/12/15/ferrovie-siciliane-28-linee-dismesse-incompletelunica-opera-cui-si-interviene-passa-104-mln-144-5-mesi/
http://www.claudiamannino.com/2014/07/10/m5s-ponti-siciliani-crollano-e-il-ministro-lupi-tace/
http://www.claudiamannino.com/2015/07/03/le-infrastrutture-vengono-prima-del-paesaggio/
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4. DIFESA DELLA CARTA COSTITUZIONALE
Durante tutta la legislatura ho sempre considerato la Carta Costituzionale come un punto di
riferimento e ho agito attivamente per garantirne il rispetto, mediante gli strumenti a mia
disposizione, nel ruolo di componente del Parlamento. La mia specifica attività su questo
fronte si è concentrata sul commercio delle opere d’arte, sulla fiducia apposta alla legge
elettorale, sull’attuazione della Costituzione.
Avendo rilevato nel ddl Concorrenza una violazione dell’art.9 mi sono attivata per chiedere
al Presidente della Repubblica di non avallare tale violazione con la sua firma. Dopo un
intervento in aula, ho promosso un appello al quale hanno aderito numerose personalità,
tra le quali Salvatore Settis, rivolto al Presidente Mattarella.
http://www.claudiamannino.com/2017/08/18/le-opere-darte-al-macero-anche-mattarella/
Dopo l’approvazione della legge elettorale, ottenuta dal Governo ponendo la questione di
fiducia, ho depositato in Consulta, assieme ad altri colleghi, un ricorso contro l’Italicum per
conflitto di attribuzione, limitato alla violazione dell’art. 72 c. 4 della Costituzione, che
prescrive per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale la procedura normale.
http://www.claudiamannino.com/2017/10/23/stop-la-fiducia-sulla-legge-elettorale-la-consultafaccia-rispettare-le-prerogative-del-parlamento/
Ho inoltre appoggiato la battaglia di un lavoratore del Senato e il suo ricorso in Corte
Costituzionale sul tema dell’autodichia.
http://www.claudiamannino.com/2017/09/28/autodichia-autarchia-casta/
Ho anche aderito all’associazione di promozione sociale Attuare la Costituzione, fortemente
voluta dal presidente Paolo Maddalena e dal giudice Imposimato, recentemente scomparso.
Si tratta di un’associazione, il cui scopo è quello di agire per applicare ed attuare la
Costituzione, nell’ambito della quale è stata presentata la proposta di legge sull’attuazione
del 2^ comma dell’articolo 42 della Costituzione.
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5. PERIFERIE URBANE
Durante tutto il corso della legislatura ho seguito con grande attenzione le vicende relative
alle politiche sulle periferie urbane. In quest’ottica ho accettato di fare parte della
Commissione di Inchiesta sul Degrado delle Periferie. Mi sono personalmente adoperata
per organizzare la visita della commissione a Palermo e provincia, e ho partecipato a
numerosi altri sopralluoghi, alle audizioni, informando la cittadinanza sulle attività della
commissione attraverso i miei mezzi di comunicazione. Mi sono anche occupata del
monitoraggio dei fondi stanziati per le periferie e del degrado del Parco di Acqua dei
Corsari, a Palermo.
La Commissione di Inchiesta sul Degrado delle Periferie, è nata nel 2016 (lavori conclusi
a fine legislatura). Il provvedimento che la istituisce è stato approvato con il mio contributo
concretizzato in due emendamenti: il primo ha disinnescato la logica punitiva basata
sull’idea di un rapporto di causalità tra periferia e delinquenza; il secondo ha innovato la
prassi, permettendo di rendicontare le spese direttamente in commissione e quindi renderle
pubbliche attraverso i suoi resoconti stenografici.
http://www.claudiamannino.com/2016/07/27/periferie-pianificare-e-la-soluzione-per-garantireil-diritto-alla-citta/
Mi sono attivata in prima persona per organizzare la visita della commissione a Palermo,
documentando tutte le attività attraverso il mio sito e i social network. Per la delegazione ho
previsto visite ai seguenti luoghi: lo ZEN, il campo Rom della Favorita, il quartiere Orestano
Cutelli di Casteldaccia, il Fondo Vitale di Villabate, il quartiere Brancaccio, il Parco Acqua dei
Corsari, il territorio costiero di Carini e la sua edilizia popolare del PEEP ed oltre ai quartieri
Borgo Nuovo e CEP anche il Centro Storico di Palermo. Si è svolto anche un incontro dei
membri della commissione con la popolazione.
http://www.claudiamannino.com/2017/07/24/la-commissione-dinchiesta-sul-degrado-delleperiferie-palermo/
http://www.claudiamannino.com/2017/07/28/tre-giorni-della-commissione-periferie-palermoun-resoconto-alcune-considerazioni/
L’incontro conclusivo dei lavori della commissione, svoltosi nel mese di dicembre 2017,
prevedeva anche un mio intervento, nel quale mi sono concentrata sul tema dell’abusivismo
edilizio. Nella relazione finale invece ho sottolineato due elementi importanti: il concetto di
condizionalità per le aree urbane da adottarsi nella programmazione dei fondi strutturali del
dopo 2020, ovvero il principio secondo il quale l’erogazione delle risorse nelle nostre zone
urbane dovrebbe essere condizionata dall’uso corretto (senza deroghe) degli strumenti
urbanistici regionali, e sottolineare la presenza dei BEI ( indicatori di benessere equo e
sostenibile) tra i quali c’é il livello di percezione degli abusi edilizi, e l’esistenza dell’agenda
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi Italia inclusa, il cui punto
11 è: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.
http://www.claudiamannino.com/2017/12/21/commissione-periferie-intervento-conclusivo/
Ho svolto un lavoro di monitoraggio e pressione per la messa in sicurezza dell’area del
Parco di Acqua dei Corsari, coordinandomi con alcuni deputati regionali, e ho monitorato la
distribuzione dei fondi assegnati alle periferie urbane, avvalendomi anche di atti di
sindacato ispettivo.
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http://www.claudiamannino.com/2016/05/06/acqua-dei-corsari-la-lentezza-della-regione-leipocrisie-del-comune/
http://www.claudiamannino.com/2016/03/13/aree-metropolitane-promessi-fondi-che-nonarriveranno-mai/
http://www.claudiamannino.com/2017/06/26/sicilia-lennesima-occasione-persa-le-periferiezen-librino-restano-senza-fondi-la-riqualificazione/
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6. TUTELA AMBIENTALE
Il mio lavoro parlamentare si è concentrato anche sulla tutela dell’ambiente, principalmente
con azioni volte a contrastare il dissesto idrogeologico, l’inquinamento industriale, quello
del territorio e dell’aria, supportando il lavoro parlamentare, costituito da proposte
emendative, atti di sindacato ispettivo, promozione del confronto, con numerosi interventi di
monitoraggio e pressione sul territorio.
Sul tema del consumo del suolo mi sono attivata per richiedere l’istituto della cooperazione
rafforzata in ambito europeo, con una risoluzione in commissione Ambiente, e per favorire
l’approvazione di una legge nazionale. Ho anche organizzato un convegno sull’argomento,
in occasione del trentennale del primo condono edilizio del 1985.
http://www.claudiamannino.com/2016/05/27/dissesto-idrogeologico-il-monitoraggio-dipendedalle-aziende/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/10/direttiva-per-il-suolo-subito-chiediamo-algoverno-di-avviare-la-cooperazione-rafforzata/
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, ho dato priorità all’adozione e alla diffusione di
mezzi di trasporto elettrici, sia nell’ambito privato che in quello pubblico, con tre
emendamenti alla manovrina del 2017, volti a favorire l’adozione della mobilità elettrica,
mediante agevolazioni riguardanti le aree di parcheggio, l’acquisto da parte dei privati, le aree
di ricarica
http://www.claudiamannino.com/2017/05/20/tre-emendamenti-alla-manovrina-agevolare-lamobilita-elettrica/
Mi sono occupata della procedura di infrazione europea chiedendo al Governo cosa
intendesse fare per evitare che questa pesi sulle tasche dei cittadini.
http://www.claudiamannino.com/2017/04/28/smog-ultimo-avvertimento-parte-dellue-avevamoavvisato-ministro-galletti-un-anno-mezzo/
In materia di inquinamento industriale ho eseguito anche numerosi interventi sul territorio,
utilizzando gli strumenti in mio possesso per tutelare la cittadinanza e l’ambiente. Ho svolto
sopralluoghi, redatto atti ispettivi, partecipato a conferenze dei servizi, fatto richiesta di
accesso agli atti. Le attività di monitoraggio e pressione si sono concentrate principalmente
sui seguenti casi:
Cementificio Italcementi Isola delle femmine
http://www.claudiamannino.com/2017/05/04/iitalcementi-isola-delle-femmine-gli-interventinon-riducono-le-emissioni-solo-costi-lazienda-chiederemo-laccesso-agli-atti/
Distilleria Bertolino di Partinico
http://www.claudiamannino.com/2014/12/10/italcementi-isola-delle-femmine-e-distilleriabertolino-partinico-la-commissione-europea-apre-2-indagini-seguito-delle-nostre-denunce/
Foce fiume Nocella
http://www.claudiamannino.com/2017/06/08/sopralluogo-foce-torrente-nocella-trappeto/
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http://www.claudiamannino.com/2017/12/12/trappeto-chiesto-laccesso-agli-atti-riguardanteresort-san-cataldo-vogliamo-verificare-sia-regolare/
Dal 2014 ho avviato una campagna costante di monitoraggio e pressione relativa
all’attuazione della normativa nazionale e regionale sull’amianto.
http://www.claudiamannino.com/2014/09/04/amianto-sicilia/
Durante la legislatura ho lavorato anche su temi come gli alberi monumentali, le
trivellazioni, la Valutazione Ambientale Strategica.
http://www.claudiamannino.com/2014/11/29/mappiamo-nostri-alberi-monumentali-servelaiuto-di-tutti/
http://www.claudiamannino.com/2014/08/09/trivellazione-selvaggia-si-una-risoluzione-allacamera-del-m5s-claudia-mannino-benefici-soprattutto-per-la-sicilia/
http://www.claudiamannino.com/2015/07/12/limportanza-del-controllo-evitata-una-proceduradi-infrazione-grazie-al-nostro-intervento-preventivo/
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