
Attività politico-parlamentare deputata nazionale Claudia Mannino (al 10 febbraio 2016) 
 

Gestione rifiuti in Sicilia 
 

La normativa europea ed italiana prevede che ogni regione si doti di un piano di gestione dei rifiuti e che venga realizzato un sistema integrato di 
gestione dei rifiuti alla cui base vi siano la Riduzione, il Riutilizzo, ed il Recupero dei materiali, al fine di minimizzare l’impatto ambientale e 
sanitario di tale attività. Le discariche e l’incenerimento di rifiuti vengono ritenute delle opzioni residuali dalla normativa. Purtroppo la Sicilia, 

nonostante i commissariamenti e le emergenze, non si è ancora dotata di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, anzi il settore rappresenta una 
delle criticità  regionali, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista ambientale e sanitario. Le attività in taluni momenti sono state 

portate avanti congiuntamente coi deputati europei e regionali. 

Obiettivi Attività Risultati Status 

PIANO RIFIUTI: ottenere la 
predisposizione e l’attuazione di 
un nuovo piano regionale di 
gestione dei rifiuti in linea con la 
normativa europea e nazionale e 
con le raccomandazioni della 
commissione europea, 
prevedendo un ciclo di gestione il 
più virtuoso possibile. 

Presentata denuncia alla 
Commissione Europea su 
vuolazione direttive europee “rifiuti” 
e “discariche”, su inefficienza e 
inefficacia utilizzo fondi europei (PO-
FERS 2007-2013) e su mancata 
attuazione raccomandazioni della 
Commissione Europea (19 feb 
2015) 

AVVIATA PROCEDURA DI 
INFRAZIONE EUROPEA SUL 

MANCATO AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO RIFIUTI (22 OTT 2015) 

In attesa di aggiornamento del piano 
regionale rifiuti (inviata diffida 
all’Assessore (v. di seguito)  

Presentata interrogazione alla 
commissione europee (26 feb 2015) 

Risposto interrogazione: la 
commissione europea nel 2016 

sottoporrà la Sicilia alla verifica del 
rispetto della normativa europea in 

tema di rifiuti. 

Stiamo monitorando e sollecitando 
con una interlocuzione costante 

l’impegno preso dalla Commissione 
Europea (depositata ulteriore 

interrogazione gen 2016) 

Incontro con l’Assessore regionale 
per i rifiuti Contrafatto (8 giu 2015) 

L’assessore si è impegnato a far 
approvare in giunta regionale 

l’aggiornamento del piano entro 
l’autunno 2015 

L’assessore è venuta meno 
all’impegno in quanto la giunta ha 
approvato un adeguamento del 
piano con delibera del gen 2016 

Invio nota all’Assessore regionale 
Contrafatto a seguito di incontro (15 
giu 2015)  

NONOSTANTE I DIVERSI 
SOLLECITI, L’ASSESSORE NON 

HA MAI RISPOSTO. 

 

Audizione dell’Ass. Contrafatto in 
comm. IV ARS (16 giu 2015) 

L’assessore non si è presentato ed 
ha inviato in sua voce il dirigente del 

Dipartimento Ing. D. Armenio 

 

Depositate 3 interrogazioni al Min. 
Amb. sul piano rifiuti e discariche 
abusive (lug 2015) 

 
In attesa di risposta da parte del 

Ministro Galletti 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

PIANO RIFIUTI: ottenere la 
predisposizione e l’attuazione di un 

nuovo piano regionale di gestione dei 
rifiuti in linea con la normativa 
europea e nazionale e con le 

raccomandazioni della commissione 
europea, 

Inviata lettera al Ministero 
dell’Ambiente per chiarimenti su 
ordinanza emergenziale e su diffida 
da parte del Ministero (313 ago 
2015)  

 
In attesa di risposta, sollecitata più 
volte 
 

Inviata diffida all’Assessorato 
regionale energia e rifiuti per la 
predisposizione dell’aggiornamento 
del piano regionale rifiuti sulla base 
della normativa vigente, inclusa 
quella in tema di valutazione 
ambientale strategica (21 gen 2016) 

 In attesa di esito 

PIANO STRALCIO: (piano periodo 
giu 2015-giu 2016 per la 

realizzazione dell’impiantistica e dei 
risultati al termine del 

commissariamento) – monitoare 
costantemente i risultati raggiunti ed 
il rispetto del cronoprogramma per 

l’impiantistica 

Punto della situazione e prossime 
azioni su gestione rifiuti in Sicilia (31 
ago 2015) 

 

Costante monitoraggio 
dell’attuazione del “piano stralcio” Richiesta documentazione ad 

Assessorato regionale energia e 
rifiuti per monitoraggio “piano 
stralcio” (nov 2015) 

Ottenuta Risposta e denunciato il 
massiccio ritardo nella realizzazione 
dell’impiantistica promessa 
dall’Assessore nel giugno 2015 (26 
gen 2016) 

FONDI EUROPEI: monitorare 
l’utilizzo del PO FERS 2007-2013 al 

fine di massimizzare efficacia ed 
efficienza della spesa 

Richiesto stato di avanzamento e 
prospettive di spesa all’Assessore 
regionale per i rifiuti (15 giu 2015) 

 In attesa di risposta dall’Assessore 
Contrafatto. 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

DISCARICHE: ottenere il rispetto 
della normativa europea nella 

gestione di tali impianti 

Visita Ispettiva Bellolampo (22 sett 
2014)   

 Denuncia alla commissione 
europea su gestione rifiuti a 
Bellolampo e connessa emergenza 
ambientale (2 dic 2014) 

Apertura procedure di indagine da 
parte della commissione europea 

(27 gen 2015) In attesa degli esiti dell’indagine 
della EC 

Interrogazione alla EC su gestione 
discarica Bellolampo (15 dic 2014) 

Risposta EC: avviata indagine (4 
feb 2015) 

Seconda visita ispettiva alla 
discarica di Bellolapo ed 
all’impianto TMB (29 mag 2015) 

Verificato lo stato di avanzamento 
dei lavori per l’impianto TMB e la 
situazione delle sei vasche della 

discarica. 

 

Denuncia alla EC su violazioni 
normativa europea nei 
procedimenti autorizzativi relativi 
alle discariche di Motta 
Sant’Anastasia, Grotte San 
Giorgio, Siculiana, Mazzarrà 
Sant’Andrea, Sant’Agata di Militello 
(14 mar 2015) 

 In attesa di risposte da parte della 
EC 

Interrogazione alla EC sul 
trattamento rifiuti prima del 
deposito in discarica (14 apr 2015) 

Risposta EC: conferma violazione 
normativa europea (15 giu 2015) 

In attesa di informazioni su 
impianto TMB di Siculiana e di 
visita a Bellolampo per avviare, 

qualora necessario, ulteriore 
azione parlamentare e ottenere 

intervento EC per fissare 
cronoprogramma pubblico relativo 

a messa a norma discariche.. 
Seconda interrogazione alla EC su 
trattamento rifiuti prima del 
deposito in discarica (9 lug 2015) 

Risposta (interlocutoria) da parte 
della EC: conferma violazione 

normativa europe ma non interviene 
(3 sett 2015) 

 

http://www.claudiamannino.com/2014/09/23/bellolampo-niente-trattamento-meccanico-biologico-m5s-fra-tre-anni-mezzo-saremo-punto-accapo/
http://www.claudiamannino.com/2014/12/03/discarica-bellolampo-m5s-smaltimento-rifiuti-irregolare-parte-denuncia-alla-commissione-europea/
http://www.claudiamannino.com/2014/12/03/discarica-bellolampo-m5s-smaltimento-rifiuti-irregolare-parte-denuncia-alla-commissione-europea/
http://www.claudiamannino.com/2014/12/03/discarica-bellolampo-m5s-smaltimento-rifiuti-irregolare-parte-denuncia-alla-commissione-europea/
http://www.claudiamannino.com/2014/12/03/discarica-bellolampo-m5s-smaltimento-rifiuti-irregolare-parte-denuncia-alla-commissione-europea/
http://www.claudiamannino.com/2015/02/10/rifiuti-m5s-discarica-bellolampo-verso-procedura-indagine-ue/
http://www.claudiamannino.com/2015/02/10/rifiuti-m5s-discarica-bellolampo-verso-procedura-indagine-ue/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-010722&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-010722&language=IT
http://www.claudiamannino.com/2015/06/02/discarica-di-bellolampo-e-impianto-tmb-il-report-dettagliato-della-nostra-visita/
http://www.claudiamannino.com/2015/06/02/discarica-di-bellolampo-e-impianto-tmb-il-report-dettagliato-della-nostra-visita/
http://www.claudiamannino.com/2015/06/02/discarica-di-bellolampo-e-impianto-tmb-il-report-dettagliato-della-nostra-visita/
http://www.claudiamannino.com/2015/06/02/discarica-di-bellolampo-e-impianto-tmb-il-report-dettagliato-della-nostra-visita/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.claudiamannino.com/2015/03/14/discariche-sicilia-violate-tutte-le-normative-cui-prodest/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-005881&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-005881&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-005881&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-005881&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-005881&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011140%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011140&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011140&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011140&language=IT


Obiettivi Attività Risultati Status 

INCENERIMENTO RIFIUTI: evitare 
la costruzione di inceneritori e 

l’utilizzo dei cementifici per 
l’incenerimento di combustibili solidi 

secondari (css) 

Presentata Interrogazione alla EC 
a supporto di denuncia rete “rifiuti 
zero” su CSS (22 gen 2015) 

Risposta EC: avviata procdura di 
indagine (27 feb 2015) 

In attesa dei risultati dell’indagine 
della EC. 

 Comunicato stampa su decisione 
del governo Renzi di costruire 2 
inceneritori in Sicilia (11 ago 2015) 

 

Stiamo effettuando una campagna 
politica e mediatica per tenere 

elevata l’attenzione sulla volontà dei 
Governi Renzi e Crocetta di 

costruire gli inceneritori e sulle reali 
alternative esistenti. Stiamo 
monitorando tutti i passaggi 

amministrativi connessi. 

Tavola rotonda su effetti negativi 
utilizzo CSS nei cementifici (in 
presenza dell’Assessore regionale 
energia e rifiuti) (15 sett 2015) 

Durante la conferenza è emersa 
pubblicamente la richiesta da parte 

della Sicilia di costruire 6 
inceneritori al posto dei 2 richiesti 

dal Governo Nazionale 

Comunicato stampa su possibilità 
Regiono di non costruire gli 
inceneritori untando sulla raccolta 
differenziata (6 nov 2015) 

 

Denuncia pubblica con 
anticipazioni piano regionale rifiuti: 
inceneritori e spedizioni rifiuti fuori 
regione (14 gen 2016) 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
promuovere il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalla normativa 
nazionale ed europea (anche 
attraverso la minaccia della 

contestazione del danno erariale agli 
amministratori locali che non hanno 
raggiunto gli obiettivi previsti dalla 

legge) 

Presentati esposti alla Corte dei 
Conti su danno erariale per 
mancato raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata a 
palermo e provincia (1 ott 2014) 

Apertura indagine da parte della 
corte dei conti a seguito di nostro 

esposto (20 marzo 2015) 

In attesa di esito indagine da parte 
della Corte dei Conti, anche alla 

luce dell’aggiornamento inviato con 
riferimento al ritardo avvio di 

Palermo Differenzia2 

Inviata diffida a Comune di 
Palermo, RAP, Assessorato 
regionale rifiuti e CONAI per ritardo 
avvio progetto differenziata porta a 
porta “palermo differenzia2” (21 
sett 2015) 

Il Comune di Palermo hanno 
ammesso che il progetto non 

partirà prima di gennaio/febbraio 
2016 (vedi azione 19 nov 2015) 

Stiamo effettuando una campagna 
di pressione e monitoraggio 

costante dell’operato del Comune di 
palermo per garantire il lancio del 

programma il prima possibile. 

Depositato esposto alla Corte dei 
Conti per danno erariale connesso 
al ritardato avvio di Palermo 
Differenzia2 (19 nov 2015) 

 Vedi attività del 1 ott. 2014 

Incontro con Ufficio Ambiente del 
Comune di Palermo per 
aggiornamento su avvio “Palermo 
Differenzia2” (1 feb 2016) 

Palermo Differenzia2 non partirà 
operativamente prima di inizio 

giugno 2016 
Vedi attività del 21 sett. 2015 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

ECOTASSA: tributo per 
conferimento in discarica, al fine di 

favorire l’incentivazione della 
differenziata; monitorare rispetto 
normativa vigente ed accertare 

eventuali responsabilità 
amministrative pregresse, cercando 
di recuperare somme non versate. 

Presentati esposti alla Corte dei 
Conti (con altri deputati M5S e 
Zero Waste Sicilia) su danno 
erariale per €60 mln a favore del 
sistema delle discariche (4 mag 
2015) 

 

In attesa di esito dell’indagine della 
Corte dei Conti 

Inoltrato esposto all’Assessore 
Contrafatto per interventi in 
autotutela (5 mag 2015) 

Risposta dell’Assessore 
Contrafatto e nostra controreplica, 
entrambe inoltrate alla Corte dei 

Conti (12 giu 2015) 

Accesso agli atti per la verifica 
delle entrate e delle uscite del 
bilancio regionale relative 
all’ecotassa (periodo 2008-2014) 
(12 mag 2015) 

Ottenuta Documentazione (sett 
2015)  

Diffida ai Consorzi comunali di 
Palermo e Trapani (ex provincie) 
per provvedere entro 30 gg in 
autotutela al recupero delle somme 
contestate (3 nov 2015) 

Ricevuta risposta  

Richiesta ai liberi consorzi 
comunali e alle città metropolitane 
di inviare copia dei provvedimenti 
di recupero delle somme relative 
all’anno 2012 (in prescrizione) 

 In attesa di risposta dai Consorzi 
Comunali 
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