
Attività politico-parlamentare deputata nazionale Claudia Mannino (al 17 novembre 2015) 
 

Discarica di Bellolampo (Palermo) 
 

 

 

Obiettivi Attività Risultati Status 

Monitoraggio corretta gestione post 
mortem prime 5 vasche della 
discarica e realizzazione interventi di 
messa in sicurezza  

Richiesti verbali di sopralluogo ad ARPA 
Palermo (10 gennaio 2015) Ottenuti verbali (27 gennaio 2015) 

Stiamo monitorando le varie 
conferenze di servizi fino alla soluzione 

della vicenda 

Visita in discarica con la Protezione 
Civile e la RAP (28 maggio 2015)  

 

A seguito della visita in discarica, 
inviata richiesta chiarimenti 
all’Assessore regionale per i rifiuti, 
Contrafatto (15 giugno 2015) 

In attesa di risposta (sollecitata più 
volte) 

Richiesti verbali di sopralluogo (periodo 
febbraio-novembre 2015) ad ARPA 
Palermo (11 novembre 2015) 

Ottenuti verbali (novembre 2015) 

Diffida all’Assessore regionale energia 
e rifiuti per l’individuazione del 
responsabile della gestione delle 
prime cinque vasche (14 dicembre 
2015) e sollecito (12 gennaio 2016) 

SUCCESSO M5S: L'Assessorato 
regionale ha convocato in 

conferenza di servizi a fine gennaio la 
RAP, la Curatela AMIA e il Comune di 
Palermo per risolvere la questione 

Monitoraggio corretta gestione VI 
vasca da parte della RAP e 

pretrattamento rifiuti conferiti in 
discarica 

Visita in discarica con la Protezione 
Civile, la Rap ed il Commissario per 
l’emergenza Marco Lupo (23 
settembre 2014) 

 

Continuo monitoraggio della corretta 
gestione della sesta vasca attraverso 
periodiche ispezioni in loco ed incontri 

con le autorità preposte al controllo 
(ARPA e Provincia). 

Richiesta accesso agli atti RAP su flussi 
rifiuti e percolato a Bellolampo (ottobre 
2014) 

Ottenuta risposta 

Visita in discarica con la Prot. Civ. e 
la RAP (28 maggio 2015)  

Richiesti verbali di sopralluogo 
(periodo feb-nov 2015) ad ARPA 
Palermo (11 nov 2015) 

Ottenuti verbali (novembre 2015) 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

Monitoraggio corretta realizzazione 
e avvio impianto di trattamento 

meccanico biologico (TMB) 

Interrogazione al Ministero su 
sequestro quote società consortile 
Bellolampo s.c.ar.l 

 

In corso di monitoraggio l'avvio 
dell'impianto di TMB. In assenza del 

rispetto del cronoprogramma (a 
gennaio 2016 dovrebbero essere 
giunti i macchinari) si procederà a 
denuncia alla Procura di Palermo. 

Richiesta accesso agli atti su gara 
d'appalto per la realizzazione 
dell'impianto TMB (19 gennaio 
2015) 

Ricevuta e verificata 
documentazione 

 

Visita all'impianto con la Direzione 
lavori (Genio civile), la ditta 
realizzatrice e la RAP (28 maggio 
2015) 

Relazione su visita dell’impianto 

Lettera a soggetti pubblici e privati 
coinvolti nella conclusione del lavori, 
nel collaudo e nell’avvio 
dell’impianto (30-giu-2015) 

Ottenuti verbali (novembre 2015) 

Incontro con Assessore comunale 
Lapiana per impegni del Comune su 
avvio TMB (13 lug 2015) 

Richiesti approfondimenti al Comune di 
Palermo (5 ago 2015) 

Comunicato stampa su 
problematiche amministrative e 
gestionali per l’avvio dell’impianto 
(12 ott 2015) 

 

Terza ispezione all’impianto TMB di 
Bellolampo (4 dic 2015)  
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Obiettivi Attività Risultati Status 

Monitoraggio realizzazione 
impiantistica per la gestione del 
percolato e per la captazione del 

biogas 

Incontro con la rap per lo stato di 
avanzamento situazione 
impiantistica (28 mag 2015) 

Relazione su visita all’impianto ed 
incontro con la RAp 

In attesa di chiarimenti su introiti 
captazione biogas delle prime 5 
vasche di Bellolampo. A seguito 
dell’istituzione della task force di 
ispettori per la realizzazione degli 
impianti di percolato (a seguito di 
diffida M5S), stiamo monitorando 

l’attuazione del decreto per giungere 
alla realizzazione dell’impianto. 

Inviata richiesta di chiarimenti a 
seguito della visita in discarica 
all’ass. regionale per i rifiuti, 
Contrafatto (15 giu 2015) 

In attesa di risposta, sollecitata più 
volte. 

 

Incontro con la RAP per lo stato di 
avanzamento situazione impiantistica 
(28 sett 2015) 

 

Richiesta informazioni a Curatela 
AMIA su incasso introiti derivanti da 
concessione ASIA Ambiente S.p.A. 
per captazione biogas prime 5 
vasche (12 ott 2015) 

 

Diffida all’Ass. regionale energia e 
rifiuti ed alla RAP per lo sblocco 
dell’iter per la realizzazione 
dell’impianto di trattamento del 
percolato (2 dic 2015) 

SUCCESSO M5S: Decreto dell’Assessore 
regionale Contrafatto per il monitoraggio 

della realizzazione degli impianti di 
trattamento del percolato (5 dic 2015) 

Inoltro diffida e richiesta di incontro 
al responsabile task force, 
Assessorato regionale su impianto 
di percolato (8 dic 2015) 

 

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/2015/06/17/piano-rifiuti-sicilia-audizione-ars-nota-allassessore-contrafatto/
http://www.claudiamannino.com/2015/06/17/piano-rifiuti-sicilia-audizione-ars-nota-allassessore-contrafatto/
http://www.claudiamannino.com/2015/06/17/piano-rifiuti-sicilia-audizione-ars-nota-allassessore-contrafatto/
http://www.claudiamannino.com/2015/06/17/piano-rifiuti-sicilia-audizione-ars-nota-allassessore-contrafatto/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/03/la-deputata-alla-camera-claudia-mannino-inviato-diffida-alla-regione-alla-rap-interventi-non-piu-differibili/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/03/la-deputata-alla-camera-claudia-mannino-inviato-diffida-alla-regione-alla-rap-interventi-non-piu-differibili/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/03/la-deputata-alla-camera-claudia-mannino-inviato-diffida-alla-regione-alla-rap-interventi-non-piu-differibili/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/03/la-deputata-alla-camera-claudia-mannino-inviato-diffida-alla-regione-alla-rap-interventi-non-piu-differibili/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/03/la-deputata-alla-camera-claudia-mannino-inviato-diffida-alla-regione-alla-rap-interventi-non-piu-differibili/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/07/bellolampo-impianto-trattamento-percolato-mannino-m5s-soddisfatti-del-decreto-della-contrafatto-invia-gli-ispettori-risposta-alla-nostra-diffida/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/07/bellolampo-impianto-trattamento-percolato-mannino-m5s-soddisfatti-del-decreto-della-contrafatto-invia-gli-ispettori-risposta-alla-nostra-diffida/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/07/bellolampo-impianto-trattamento-percolato-mannino-m5s-soddisfatti-del-decreto-della-contrafatto-invia-gli-ispettori-risposta-alla-nostra-diffida/
http://www.claudiamannino.com/2015/12/07/bellolampo-impianto-trattamento-percolato-mannino-m5s-soddisfatti-del-decreto-della-contrafatto-invia-gli-ispettori-risposta-alla-nostra-diffida/

