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q 
Alla c.a.   del Dirigente responsabile  

 Servizio 7 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti  
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 

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

 E p.c.       Al Sindaco del Comune di Terrasini 
sindacoterrasini@pec.it 

 

All’ufficio protocollo del comune di Terrasini 
protocolloterrasini@pec.it 

  

Al segretario comunale di Terrasini 
segretarioterrasini@pec.it 

 

Area 3° - LL.PP. S.U.A.P. 
lavoripubbliciterrasini@pec.it 

 

Area 5° - Pianificazione Territorio 
urbanisticaterrasini@pec.it 

 

U.T.A. – U.O.B. A.2.2. Rilascio Pareri – Dip. Ambiente ARTA 
Dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Servizio 2 – AA.UU. Sicilia Occidentale – Dip. Urbanistica ARTA 
Dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

 

Uff. Genio Civile – Palermo 
Geniocivile.pa@certmail.sicilia.it 

 

Struttura Territoriale di Palermo – ARPA SICILIA 
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it 

 

Dir. Ambiente Città Metropolitana di Palermo 
ambiente@cert.provincia.palermo.it 

 

Comando Provinciale VV.FF. Palermo 
com.palermo@cert.vigilfuoco.it 

 

R.F.I. – Dir. Territoriale Produzione Palermo 
rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it 

 

ANAS S.p.a. – Direzione Regionale per la Sicilia – Palermo 
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it 

 

U.O.C. – Igiene Ambienti di Vita – ASP di Palermo 
uoc.siav@asppa.it 

 

S.R.R. – Area Metropolitana Palermo 
srrpalermo@legalmail.it - srrpalermoprovinciaovest@gmail.it 

 

Ente Gestore della Riserva naturale Orientata “Capo Rama” 
caporama@wwf.it 

 

Comando Carabinieri Tutela per l’Ambiente 
Largo Lorenzo Mossa 8/a, 00100 Roma 

noermcdo@carabinieri.it 
 

C.F. EDIL AMBIENTE S.r.l. 
cfedilambientesrl@pec.it 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE Osservazioni sul progetto per la realizzazione di un impianto di 

Compostaggio e Stoccaggio Rifiuti non pericolosi in c.da Paterna a Terrasini (PA) in seno alla 

Conferenza dei Servizi  

Le sottoscritte, Claudia Mannino, nata a Carini il 26 agosto 1978, residente a Capaci (PA), in qualità di Deputato 

Nazionale in carica della Repubblica ed Eva Deak, nata in Romania il 02-03-1975 e residente a Terrasini (PA) in 
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qualità di consigliere comunale in carica presso il Comune di Terrasini, con riferimento alla Conferenza dei Servizi 

del giorno 9 marzo 2017, prot. 6243 del 13-2-17, indetta in riferimento alle autorizzazioni necessarie per 

l’impianto della ditta C.F. Edil Ambiente srl, esaminata la documentazione depositata presso il comune di 

Terrasini1, avente ad oggetto “Elaborati a corredo dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del 

D.Lgs. 152/06 per un impianto di compostaggio e di stoccaggio rifiuti non pericolosi, in variante dello 

Strumento Urbanistico” segnalano ai sopraelencati destinatari ed in aggiunta alle osservazioni già 

inviate, il 15 ed il 16 marzo u.s. e mezzo PEC della Dep. Claudia Mannino, che:  

1) la documentazione del progetto, elaborato A1 punto 4, comma 1 - pag. 8, fa riferimento a un 

“assenso” (protocollato dall’Area VI in data 03/10/2013, prot. 21089) ricevuto (genericamente) 

dal Comune di Terrasini in data 08-01-2014 prot. 18 con firma del solo Capo Area VIA, Arch. G. A. 

Carano, per la “realizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di un centro di 

riserva di rifiuti non pericolosi” (vedi Allegato 1). Si evidenzia quindi che l’assenso richiamato 
nell’elaborato A1, punto 4 comma 1 fa riferimento esclusivamente ad un “centro di riserva 

rifiuti” non pericolosi e non cita alcun impianto di compostaggio ne che il sito dovesse 

essere oggetto di “stoccaggio”. A tal proposito si specifica che le particelle catastali del progetto 

(depositato al Comune di Terrasini con Protocollo Generale in Arrivo n. 11232 in data 27 maggio 

2015 e inviato all’Area Lavori Pubblici il 4 giugno 2015 con n. prot. 980/A5) non coincidono con le 

particelle catastali riportate in questo documento di “assenso”, nello specifico la particella n. 360 nel 

documento di “assenso” del Capo Area Via del comune di Terrasini non è coinvolta dal progetto del 

2015; Per tale ragione ribadiamo che l’amministrazione comunale dovrebbe agire in autotutela e 

chiedere spiegazioni di tali difformità oltre a chiarire con il proprio Capo Area VIA le motivazioni a 

supporto di tale “assenso”.  

2) Sempre in riferimento al documento dell’Allegato 1 si sottolinea con chiarezza che tale assenso 

non è stato rilasciato al titolare di una qualsivoglia ditta proponente ma genericamente al Sig. 

Francesco Cusumano che infatti alla data del 3-10-13 non aveva neppure costituito la ditta C.F. 

Edil Ambiente srl che è stata appunto costituita il 24-9-2014 ed è stata avviata il 12-5-2015. 

Qualsiasi affermazione diversa da questa è da ritenersi falsa. 

3) Il Decreto Assessoriale n. 420/GAB del 13.12.2016 dettaglia le tipologie di materiali ammessi 

all’impianto; Si ritiene che tale autorizzazione sia illegittima poiché: 

a. Il progetto, a pag. 7 dell’Elaborato A1 dichiara che oltre ai materiali necessari alla 

produzione del compost (Umido Organico, fanghi di depurazione e strutturante ligneo-

cellulosico) riceverà anche (senza precisare altro) “rifiuti non pericolosi provenienti dalla 

raccolta differenziata”; ciò è in contrasto con i codici C.E.R. autorizzati alla ditta dalla 

Delibera Assessoriale poiché i codice C.E.R. 20.03.01 – 20.03.03 sono rifiuti urbani 

indifferenziati.  

																																																													
1 In data 22 marzo 2017 a mezzo di posta elettronica certificata il Dep. Claudia Mannino ha fatto ufficiale richiesta di accesso agli atti a 
tutti i soggetti destinatari della presente per avere copia di tutti i documenti sulla base del quale i vari enti hanno espresso i loro pareri e 
verificare in base a quale progetto il medesimo parere si è espresso o si deve esprimere. Si evidenzia che alla data odierna non si è 
ricevuto ancora alcuna documentazione. 
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b. non rispetta la Direttiva 1999/31/Ce secondo cui i rifiuti catalogati con il codice C.E.R. 

20.XX.XX, ed in particolare il C.E.R. 20.03.01, non possono accedere negli impianti di 

stoccaggio dei rifiuti, così come anche i rifiuti catalogati con i codici C.E.R. 19.05.01 e 

19.12.12 non possono farvi ingresso se hanno un indice respirometrico superiore a 1000. 

Inoltre la medesima direttiva specifica che per gli impianti di “deposito temporaneo di rifiuti 

dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/422/CEE”. Si segnalano queste 

due direttive poiché il progetto in oggetto farebbe sembrare prevalente la parte dell’impianto 

relativa al compostaggio di qualità e solo come residuale lo stoccaggio di rifiuti non 

pericolosi. Inoltre anche la direttiva 75/422/CEE si riferisce ad impianti classificati come vere 

e proprie “discariche” con unica eccezione per le “discariche” definite dall’art. 2 per il quale 

non sono definite discariche: 

i. gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo 
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e  

ii. i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a 
tre anni come norma generale, o  

iii. i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;  

Il progetto della ditta non sembra riportare alcuna di queste specifiche volte a far classificare 

l’impianto come un “deposito temporaneo” e non (come sembrerebbe) una discarica a tutti gli effeti.  

4) Il progetto proposto necessita del coordinamento con il Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti su 

cui, è noto, incombe anche una procedura di infrazione da parte della commissione europea per il 

suo mancato aggiornamento oltre che il mancato rispetto delle procedure autorizzative dello stesso 

previsto dalle norme europee e nazionali (n. 2015/2165). 

5) Il medesimo Decreto Assessoriale all’art. 1 autorizza la ditta al trattamento dei rifiuti previsti 

dall’allegato C, parte IV del D.Lgs lettere R3 ed R13 OVVERO autorizza attività di recupero e non 

di deposito. Inoltre il medesimo articolo fa riferimento all’art. 23 del D.Lgs 152/2006 per l’esclusione 

alla procedura di VIA. Si specifica però che l’art. 23 pone alla base di detta procedura il deposito del 

“progetto definitivo” così come definito dal DPR 207/2010 che a detta delle scriventi non sono 

rispettate. 

6) Il medesimo Decreto Assessoriale all’art. 4 fa riferimento all’art. 29 comma 3 del D.Lgs 152/2006 in 

riferimento al rispetto delle “prescrizioni impartite” che in genere sono riportate nell’autorizzazione 

VIA dell’impianto; l’impianto in oggetto però sembra (a detta delle scriventi, ingiustificatamente) 

essere stato esonerato da tale Valutazione di Impatto Ambientale che sono definite dal Titolo III del 

D.Lgs 152/2006 (artt. Da 19 a 29). 

7) Il progetto in oggetto è definito come “impianto di produzione di Compost di qualità e 
Stoccaggio Rifiuti non pericolosi”. L’utilizzo del termine “stoccaggio” non permette di identificare 

chiaramente la tipologia di impianto che si andrà a realizzare poiché la Direttiva 1999/31/CE parla di 

“stoccaggio” esclusivamente per lo “stoccaggio di minerali” mentre definisce la discarica come 

“un’area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra”;  

8) Il D.Lgs 152/2006 definisce lo “stoccaggio” alla lettera “aa) dell’art. 183 ovvero “le attività di 

smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 
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dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti 

nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte 

quarta”; Per tali ragioni si ritiene che l’impianto proposto dalla ditta sia a tutti gli effetti una 

“discarica”. 

9) L’area V del comune di Terrasini in data 15-3-17 prot. n. 674 ha depositato presso il Servizio 7 

dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento acqua e Rifiuti, un’integrazione al 

parere prot. n. 4511 dell’8 marzo 2017 redatto dalla medesima Area V; in questa integrazione, a 

pagina 3 si legge testualmente che “”agli atti di questo Comune, inoltre, non risulta che l’area è 

stata percorsa dal fuoco”. Vogliamo precisare che questa affermazione non corrisponde 

perfettamente al vero poiché basta fare una veloce ricerca giornalistica2 per trovare notizie risalenti 

all’agosto del 2012 sull’incendio che ha interessato la zona della ex discarica di Terrasini. L’area del 

progetto confina per tutto il lato meridionale con la ex discarica. L’incendio è durato per più di 20 

giorni consecutivi e sono intervenuti ben due volte i Vigilie del Fuoco di Partinico. Si ritiene quindi 

impossibile affermare che l’area del progetto non sia mai stata percorsa dal fuoco anche perché 

l’incendio si è esteso sia in superficie (si potrebbe quindi ipotizzare un perimetro) che sotto terra 

(impossibile definire un perimetro) ed è stato possibile spegnere l’incendio solo spargendo della 

terra sull’area. 

10) Poco o nulla è descritto o dettagliato relativamente all’impianto di “stoccaggio di rifiuti non pericolosi” 

sia in termini di processo produttivo che di approvvigionamento dei rifiuti non pericolosi che di 

smaltimento ed impiantistica necessaria. 

11) Vale la pena infine ribadire che il parere espresso dallo sportello SUAP del Comune di Terrasini il 9-

3-17 prot. n. 4556 non è da ritenersi valido poiché lo sportello SUAP per sua natura e struttura non 

può, almeno in questa fase, esprimere pareri di fattibilità. 

 

Per tali ragioni si ritiene di dover bocciare l’intero progetto e contestualmente si chiede a coloro che hanno 

dato parere favorevole a tale impianto a revocare il medesimo parere. 

 

Roma 26 marzo 2017 

 

                Il Deputato Nazionale Claudia Mannino 

 

 

        Il consigliere Comunale Eva Deak 
 
 
 
 
Deputato Arch. Claudia Mannino 
Segretario Ufficio di Presidenza - Camera dei Deputati 
VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici 
Commissione d'inchiesta monocamerale sulle periferie 
Ufficio tel. 06.67605525 - cell. 3208534793 
Sito www.claudiamannino.com 
e-mail mannino_claudia@camera.it - info@claudiamannino.com 
PEC Mannino_c@certcamera.it  

																																																													
2 http://www.palermotoday.it/cronaca/discarica-paternella-zucco-terrasini-incendio-spento.html 
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