
 

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti Sicilia 

segr.procura.regionale.sicilia@corteconticert.it 

 

     

Palermo, 19 novembre 2015 

 

 

 

Oggetto: integrazione esposto depositato il 17 settembre 2014 sul mancato raggiungimento da 

parte del Comune di Palermo degli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

 

Egregio Procuratore, 

si ritiene di fare cosa utile e gradita nell’inoltrare ulteriori informazioni ad integrazione dell’esposto 

già depositato dalla scrivente in data 17 settembre 2014. 

In particolare si segnala quanto segue: 

- nell’ambito dell’emergenza rifiuti in Sicilia e a Palermo con D.L. n. 43 del 26 aprile 2013 

(convertito con modificazioni) è stato individuato l’obiettivo di “migliorare e incrementare 

la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di Palermo al fine di assicurare 

una corretta gestione del ciclo dei rifiuti”. Vengono stanziati a tal proposito ingenti cifre a 

disposizione del Commissario straordinario; 

- in data 4 dicembre 2013 è stato siglato Protocollo di intesa tra Regione Sicilia, Comune di 

Palermo, RAP e Conai per l’avvio del progetto di estensione della raccolta differenziata 

porta a porta, denominato Palermo differenzia 2. Tale protocollo suddivide le diverse 

responsabilità dei soggetti coinvolti per addivenire all’avvio del progetto. Per comprendere 

la rilevanza di Palermo differenzia 2 nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge si 

rimanda alle premesse del protocollo (in allegato) che si intendono qui integralmente 

richiamate;  

- come indicato nella formula di chiusura del protocollo “esso, per le ragioni espresse in 

premessa, secondo le quali è necessario assicurare la continuità delle azioni di intervento 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, ha validità sino al 31 

dicembre 2014 e potrà essere rinnovato di anno in anno con intesa delle parti”;   



 

- dalle dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalle autorità responsabili, il progetto sarebbe 

dovuto partire nel febbraio 2014 con la distribuzione dei kit nella prima zona delle sei 

individuate;  

- in data 19 gennaio 2015 è stato sottoscritto il contratto da parte del Dipartimento regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, Comune di Palermo e impresa aggiudicataria, che prevedeva la 

consegna delle forniture e contestuale trasferimento della proprietà in capo al Comune di 

Palermo; la consegna dei materiali era espressamente prevista entro gg. 90, 120 e 160 dal 19 

gennaio 2015; 

- nel gennaio 2015 il Conai ha trasmesso il piano di start up e comunicazione, poi modificato 

da Palermo ambiente spa in data 21 maggio 2015 e approvato in giunta comunale con 

deliberazione n. 113 del 2 luglio 2015; 

- in data 21 settembre 2015 la scrivente ha inviato una diffida ai soggetti sottoscrittori del 

protocollo affinché compissero entro 30 giorni tutti gli atti previsti dallo stesso per l’avvio 

del progetto; 

- in data 14 ottobre 2015 è risultata emessa la disposizione n. 72, a firma del Direttore 

generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti, per il finanziamento del piano di start-up 

e di comunicazione e che “le procedure di gara – fatta salva ogni sospensione e/o ritardo per 

eventuali contenziosi – possano concludersi entro 2-3 mesi” (nota trasmessa dall’Assessore 

comunale Lapiana, in allegato); 

- il progetto dunque partirà con due anni di ritardo rispetto a quanto previsto. Tale ritardo ha 

inciso sul mancato incremento della raccolta differenziata del Comune di Palermo, 

ricordando che nelle zone coperte dal porta a porta la percentuale di raccolta differenziata 

supera il 50% mentre la media comunale è inferiore al 10%; 

- la RAP nel 2014, in corrispondenza di una raccolta differenziata del 7,5%, ha ottenuto 

proventi pari a circa € 650.000 dalla vendita dei materiali differenziati. Il Comune di 

Palermo ha dovuto versare il tributo speciale per il conferimento in discarica a Bellolampo 

di migliaia di tonnellate di rifiuti che potevano essere differenziati. 

Si allegano alla presente le note ricevute da Comune, CONAI e RAP a seguito della diffida del 

21 settembre 2015. 

 

http://www.palermotoday.it/cronaca/rifiuti-differenziata-step-2.html
http://www.palermotoday.it/cronaca/rifiuti-differenziata-step-2.html


 

Si resta a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione o documento possa risultare utile 

alle valutazioni da parte della Procura. 

Distinti saluti, 

    

           Claudia Mannino 


