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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 Metropolitans 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 

 

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

 
 
 
Oggetto: 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 
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Terrasini (PA) in 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 Terrasini, 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” si segnala preliminarmente:  

 

1) che la documentazione del progetto (depositata solo il 7 marzo u.s. alla presidenza del consiglio 

Comunale) è stata ottenuta per mezzo di un’apposita richiesta di accesso agli atti, in data 13-02-

2017, della consigliera comunale Eva Deak al Comune di Terrasini, ottenendo “copia cartacea 

dell’intero fascicolo riguardante l’impianto di compostaggio e stoccaggio rifiuti non pericolosi da 

realizzare in c.da Paterna a Terrasini”. La documentazione ottenuta, in data 18-02-2017, non 

sembra completa poiché mancano tutti i documenti relativi all’iter di deposito oltre che tutti i 

passaggi burocratici negli uffici preposti; inoltre, limitatamente alle tavole di progetto ricevute in 

copia, si segnala che queste non presentano alcun timbro o data di deposito/ricezione da parte 

degli uffici competenti ovvero dell’ufficio protocollo del comune di Terrasini. Ci permettiamo di 

sostenere che coloro che hanno redatto il progetto non hanno tenuto in considerazione le 

caratteristiche del luogo, o perché non lo si conosce abbastanza o perché ci si è concentrati su un 

modello di progetto standard da adeguare alle diverse possibilità di insediamento. Per tale ragione, 

già in questa fase preliminare delle nostre osservazioni, riteniamo che il SUAP e conseguentemente 

l’amministrazione comunale dovrebbero agire in autotutela e rigettare il progetto. 

 

2) Che la stessa documentazione, 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”. 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. A tal proposito si specifica che le particelle catastali 

dei due progetti differiscono in riferimento alla particella n. 360 che nel progetto del 3-10-2013 non è 

coinvolta dal progetto medesimo; nel progetto del 27-3-2015 (di cui non si conosce neppure il 

numero di protocollo/deposito presso gli uffici comunali) la particella n. 360 viene citata ma non 

sembrerebbe rientrare nell’area di progetto (Elaborato B1 – Planimetria Area Impianto con particelle 

catastali). Per tale ragione, anche in questa fase preliminare delle nostre osservazioni, crediamo 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”.  
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3) Che già lo scorso anno sulle modalità di gestione e sulla costante tendenza isolana di usare e 

realizzare in ogni dove discariche (o siti terminologicamente identificati nelle più svariate modalità 

come aree di trasferenza, depositi temporanei, aree di stoccaggio, ecc) sempre private si sono 

espressi sia l’ANAC1 che la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle Attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati2. Vale la pena in questa sede ricordare e 

sottolineare che anche questo impianto nasce in un quadro totalmente scoordinato con quello che 

dovrebbe essere lo strumento di riferimento su scala regionale in tema di Rifiuti, ovvero 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).  
 

4) Che le modalità di pubblicazione della Conferenza dei Servizi non sono state rispettose della 

normativa di riferimento; Nel merito di rende noto che la convocazione è stata pubblicata il 19 

febbraio 2017 per i 20 giorni previsti dalla legge ma non nella sezione “avvisi” del sito web del 

comune di Terrasini bensì nella sezione “bandi e provvedimenti”, questa difformità non ha permesso 

alla cittadinanza ed agli stockholders interessati l’immediata visibilità dell’avviso e solo uno 

scrupoloso “passaparola” ha permesso alla cittadinanza ed ai suoi rappresentanti in consiglio 

comunale di attenzionare e approfondire la proposta imprenditoriale. 

 

5) Che il sindaco, partecipando alla Conferenza dei Servizi indetta in data 9 marzo 2017, ha condiviso il 

parere favorevole dell’Ufficio Urbanistica, prot. n. 602 del 8/3/2017 (vedi allegato 1) ed il parere 

favorevole del SUAP prot. n. 4556 del 9/3/2017 (vedi allegato 1-bis), dai quali si evince la fattibilità 

alla realizzazione dell’impianto, e contestualmente, pur ribadendo la bontà della realizzazione di un 

impianto di compostaggio (bontà espressa esclusivamente nel comunicato stampa 

dell’amministrazione, vedi allegato 1-ter contente il verbale della prima seduta della Conferenza dei 

Servizi), ha espresso il parere contrario alla proposta oggetto della conferenza, facendo suo l’atto di 

indirizzo del Consiglio Comunale; a tal proposito si evidenzia l’anomala tempestività con cui gli uffici 

comunali si sono prodigati ad esprimere un parere favorevole contestuale alla fase di analisi del 

progetto in sede di Conferenza dei Servizi e non durante il periodo intercorso tra il deposito del 

primo progetto dell’ottobre del 2013 e le fasi precedenti alla convocazione della conferenza dei 

servizi stessa ovvero dopo il consiglio comunale straordinario che si è svolto il 9 marzo u.s. presso 

																																																													
1 Qui c’è una peculiarità che è un po’ una caratteristica, diciamo ormai superata in gran parte di Italia: la presenza di tantissime 
discariche private che, ovviamente, hanno interesse che questo sistema, messo in discussione in Europa e nel mondo, resti 2 “Pare opportuno riportare un passaggio della relazione del dottor Marino acquisita agli atti della Commissione (doc. 232/4): "(...) ci 
tengo a precisare che l'attività che stiamo conducendo non è un'attività volta a penalizzare o tanto meno colpevolizzare i soggetti privati 
gestori delle discariche ma è un'attività volta, in primo luogo, a correggere mancanze o inadeguatezze della pubblica amministrazione 
per ripristinare un sistema di chiarezza e legalità che è una condizione indispensabile perché possa finalmente realizzarsi nella nostra 
Regione un circolo virtuoso di gestione dei rifiuti. L'obiettivo è proprio quello di garantire che gli stessi gestori privati degli impianti 
possano lavorare in un sistema chiaro, fondato su regole certe, trsparenti ed uniformi. Nel 2014, in un settore delicato come quello 
dei rifiuti, non si può consentire, a garanzia degli stessi gestori degli impianti, che vengano rilasciate autorizzazioni 
relativamente ad elaborati di cui non è certa nemmeno l'esistenza, o che cambiano tre o quattro volte nel corso della procedura, 
che vengono chiuse conferenze di servizi i cui pareri vengono poi acquisiti non in sede di conferenza ma successivamente e a 
distanza di mesi dalla stessa, che venga data la possibilità di realizzare opere senza che si sia verificata la progettazione esecutiva 
e la sua ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata  
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l’aula consiliare di Terrasini durante il quale sono state sollevate importanti criticità ed inadempienze 

anche amministrative e che solo in parte sono state colmate dai due pareri citati. Si osserva inoltre 

che il parere positivo dell’ufficio Urbanistica risulta quantomeno anacronistico rispetto alla sua data 

di redazione (1999 ancorché modificato da una sentenza del TAR nel 2013). Più in generale si 

ritiene che avallare una variante di Piano Regolatore, con il parere favorevole dell’ufficio SUAP che a 

sua volta però subordina lo stesso parere all’acquisizione di tutte le dichiarazioni, certificazioni e 

nulla osta non di sua competenza, ci sembra un modo disordinato, incoerenze ed approssimativo di 

gestire un tema delicato come quello dei rifiuti e dell’ambiente (costituzionalmente garantito nei 

principi fondamentali della Carta Costituzionale, art. 9 che vale la pena ricordarlo, viene prima degli 

interessi economici, art. 42 della Costituzione).  

 

Gli scriventi in rappresentanza del Movimento Cinque Stelle formulano le seguenti  

 

Osservazioni 

 

1) Valutazioni sullo sfruttamento dell’area; nelle immediate vicinanze dell’area in oggetto, seguendo un 

asse verticale da sud verso nord, si 

sottolinea che, posta al centro 

l’area triangolare oggetto di questa 

Conferenza dei Servizi, in direzione 

sud-est è già ubicata la vecchia 

discarica comunale di Terrasini ad 

oggi in stato di abbandono e solo 

parzialmente bonificata o messa in 

sicurezza. Nel medesimo intorno, 

precisamente a nord-ovest 

dell’area oggetto del presente 

progetto in data 9-7-2013 il 

consiglio comunale di Terrasini ha 

espresso parere negativo in merito 

alla realizzazione di una stazione di 

trasferenza poiché (si cita 

testualmente la motivazione 

dell’amministrazione comunale, vedi allegato 2) “incompatibile con la vocazione turistica del paese di 

Terrasini, che con i villaggi turistici di Città del Mare, con tutti i Bed&breackfast ubicati nel centro 

urbano, con i bar e le attività di ristorazione, ha di fatto operato una irreversibile scelta di sviluppo socio-

economica, che vedrebbe frustrato il lavoro fatto e limitate le proprie aspettative anche solo a causa 

della semplice assimilazione della propria immagine di impresa territoriale a quella di sito industriale 

rientrante nel circuito del trasferimento dei rifiuti”. La vicinanza geografica dell’area di progetto con il 
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precedente progetto bocciato dalla precedente amministrazione potrebbe esporre, a fronte di una 

valutazione positiva del progetto in oggetto, il comune di Terrasini a possibili ricorsi e rivalse da parte 

delle ditte che hanno presentato precedenti richieste imprenditoriali simili a quella attuale e che sono 

state negate. 

 

2) Vocazione turistica, monumentale e ambientale dell’area;  

la proposta progettuale intende 

insediarsi in un contesto in cui: 

a. A circa 1,7 km, via aria, dista lo 

storico villaggio turistico di Città 

del Mare con le sue scogliere a 

picco sul mare ed 

immediatamente dopo, verso nord 

vi è l’altra attrazione turistica 

locale della Perla del Golfo; 

procedendo verso ovest le 

scogliere lascano il posto alla 

lunga spiaggia che da Terrasini da 

il via al meraviglioso golfo di Castellammare ed alle sue spiagge di Trappeto, Balestrate, Alcamo 

Marina, ecc. 

 

b. A soli 150 metri dall’area di 

progetto iniziano ad esserci i primi 

caseggiati della C.da Paterna e la 

medesima C.da ha la fortuna di 

ospitare diverse realtà agricole 

che hanno intrapreso ed investito 

nella coltivazione biologica; 

crediamo sia opportuno ricordare 

la virtuosa realtà de “l’orto di 

nonno nino” di Benedetto 

Palazzolo, che ha da poco 

riconvertito tutte le sue colture ed 

ha ricevuto un premio nazionale proprio per la qualità raggiunta, il “Best in sicily3”.  

 

c. Vicinanza con l’aree Vincolate e di Riserva (vedi allegato 3); “in attuazione del Piano Regionale 

dei Parchi e delle Riserve della Regione Siciliana (L.R. n.14/88), l’Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente, “al fine di salvaguardare il territorio di ragguardevole interesse scientifico (geologico, 

																																																													
3  http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/440-best-in-sicily-2017/21131-e-il-giorno-di-best-in-sicily-2017.html.
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floristico e faunistico), distinto dal territorio circostante fortemente degradato, per la presenza di 

macchia a Sparzio e Olivastro, nonché di interessante vegetazione rupestre lungo la costa rocciosa”, 

con Decreto Assessoriale n° 274/44 del 23 Giugno 2000, ha istituito a Terrasini la Riserva Naturale 

Orientata Capo Rama4 affidandone la gestione al WWF Italia onlus . La Riserva ricade 

integralmente all’interno del più ampio Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), denominato “Cala 

Rossa e Capo Rama”, codice ITA020009, individuato ai sensi della “Direttiva 92/43/CEE” (Dir. 

“Habitat”), ed è censita tra le aree protette europee con il codice EUAP1101. E poi c’è il Sito di 

importanza comunitaria Montagna Longa, Pizzo Montanello – ITA 020021. Un’area di notevole 

interesse floro-faunistico e fitocenotico e con particolare rilevanza per le formazioni rupicole e gli 

aspetti di prateria. L’area risulta essere interessata da un rilevante flusso migratorio sia in primavera 

che in autunno. Ed è da considerarsi come un sito nevralgico della rotta di migrazione che interessa 

la Sicilia nord-occidentale. Questa area SIC ricade nell’ambito della parte occidentale dei 

cosiddetti “Monti di Palermo”, dove si estende complessivamente per circa 4748 ettari, 

includendo i rilievi che si sviluppano sopra Punta Raisi, in particolare la dorsale di Monte Pecoraro. 

Fra le vette più elevate figurano Pizzo Corvo (m 910), Pizzo Caccamo (m 909), Pizzo del Merio (m 

935), Montagna Longa (m 975), Pizzo Peluso (m 921), Pizzo Montanello (m 964), Pizzo Mediello (m 

850), Pizzo Ceresia (m 817), Pizzo Barone (m 897), M. Saraceno (m 949) e, isolato più a ovest, M. 

Palmeto (m 624). Trattasi di un biotopo di rilevanza naturalistico-ambientale e paesaggistico, il quale 

ricade nei territori dei comuni di Cinisi, Terrasini, Carini, Giardinello e Montelepre”5. 

Anche se può sembrare pleonastico, si reputa di dover sottolineare con decisione che la tipologia di 

impianto che si vorrebbe realizzare (in particolare in riferimento allo Stoccaggio di rifiuti non 

pericolosi) rappresenta un naturale attrattore di gabbiani stanziali durante tutto l’anno e questo 

fenomeno, noto alla bibliografia di settore ma soprattutto a molti enti gestori di riserve (vedi il caso 

della Riserva di Isola delle Femmine) costituisce un problema sia alle operazioni di migrazione della 

fauna che, come detto prima, transita stagionalmente in quest’area, sia per i gestori delle riserve 

citate che vedrebbero questo impianto al centro dell’area che separa le due principali Riserve 

presenti nell’intorno,  

Per tali ragioni si reputa necessario che il progetto sia corredato della V.INC.A.. 

																																																													
4 La riserva di Capo Rama è un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), denominato “Cala Rossa e Capo Rama”, codice ITA020009, 
individuato ai sensi della “Direttiva 92/43/CEE” (Dir. “Habitat”), ed è censita tra le aree protette europee con il codice EUAP1101. La 
Riserva “Capo Rama” si trova lungo le rotte migratorie e durante i periodici spostamenti alcune specie, tra cui l’Airone cinerino (Ardea 
cinerea) e la Garzetta (Egretta garzetta) sostano indisturbati sulla scogliera: in primavera prima di raggiungere le aree di nidificazione e 
in autunno quando tornano nelle zone di svernamento. Stormi di Anatidi e Gru (Grus grus) in formazione passano in  volo sulla Riserva, 
mentre nel periodo primaverile–estivo alcune specie si fermano nell’area: l’Upupa (Upupa epops), la Rondine (Hirundo rustica), il 
Balestruccio (Delichon urbica), il Rondone (Apus apus), il Rondone maggiore (Apus melba), il Culbianco (Oenanthe oenanthe). Tramite 
avvistamenti diretti o il ritrovamento di tracce, è accertata la presenza di mammiferi quali la Volpe (Vulpes vulpes), il Coniglio selvatico 
(Oryctolagus cuniculus), il Riccio (Erinaceus europaeus), alcune specie di Pipistrello (Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus 
ferrumequinum). 
5 http://www.inuovivespri.it/2017/03/14/a-terrasini-una-stazione-di-rifiuti-tra-due-sic-ed-una-riserva-naturale-uno-scempio-da-bloccare/ 
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d.  Aree di Interesse monumentale ed archeologico; Si segnala inoltre che nelle immediate 

vicinanze ed in particolare percorrendo le medesime strade che i mezzi carichi di rifiuti 

percorrerebbero, ricade l’area archeologica e monumentale dello Zucco (salvaguardata dalla 

stessa Regione Siciliana – vedi link 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museodaumale/museo_PianoZucco.htm ), una volta feudo 

del duca Henry duca d’Aumale, dove esiste sempre la sua bellissima tenuta e per alcuni recenti 

ritrovamenti e l’area archeologica lungo il fiume Nocella- una zona del tutto inappropriata.  
Per tali ragioni si reputa necessario che il progetto sia corredato dalla VIA. 

3) Documentazione a corredo del progetto; si evidenzia nuovamente come la documentazione 

consegnata alla consigliera comunale, Eva Deak, sia incompleta di dettagli progettuali ed formalmente 

inammissibile poiché non presenta sugli elaborati (grafici in particolare) alcun timbro di ricezione da 

parte dell’amministrazione. Relativamente al progetto invece La documentazione non presenta alcun 

riferimento in merito: 

a. Al piano industriale 

b. Al Piano economico finanziario 

c. Alle garanzie finanziarie  

d. Ai mezzi necessari o a disposizione per il funzionamento dell’impianto 

e. All’approvvigionamento dei materiali necessari per il funzionamento dell’impianto 

Infine si segnala che ad oggi la società C.F. EDIL AMBIENTE S.r.l.: 

A. Solo in data 12 gennaio 2017 la società ha fatto richiesta di rilascio del certificato antimafia 

classificandosi come “Trasporto e smaltimento rifiuti conto terzi”, con C.F./P.IVA n. 

06346430827 e l’istruttoria risulta ancora in itinere (vedi elenco della Prefettura di Palermo 
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http://www.prefettura.it/FILES/docs/1203/Elenco%20delle%20imprese%20richiedenti%20l'is

crizione.pdf) 

B. non risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nelle varie categorie previste: 

Categoria 1 e sottocategoria D). nella categoria indicata dall’elenco della Prefettura. 

C. Da una superficiale analisi delle condizioni finanziarie dell’impresa (visura camerale, vedi 

allegato 4) non è possibile evincere la solidità della stessa ed il suo trend poiché l’impresa 

risulta essere stata costituita nel settembre del 2014 ed attivata a maggio 2015, non è 

ancora noto il bilancio del 2016 e conseguentemente non è possibile fare delle valutazioni 

sull’indice ROI. Si segnala comunque che l’impresa risulta avere un capitale sociale di soli 

20.000 euro, risulta avere due soli addetti e soprattutto che le valutazioni sul Conto 

Economico Riclassificato fanno pensare ad un’impresa che ad oggi non ha mai operato 

nel settore. 

4) Carenze progettuali; si segnalano significative carenze, oltre quelle formali già espresso in 

precedenza, progettuali anche in riferimento alle Linee Guida per la progettazione, la costruzione 

e la gestione degli impianti di compostaggio, pubblicate dalla Regione Siciliana (vedi 

http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti/leggi/decreti/dec_13b.htm#_Toc1276209) citate e 

richiamate anche nello Studio APAT-ARPA-CIC dell’ISPRA (vedi 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00004100/4160-rapporto-biostabilizzato.pdf/). Ci limitiamo 

quindi ad elencare le principali carenze e difformità riscontrate nella documentazione messa a 

disposizione dell’amministrazione comunale e che a giudizio delle scriventi dovrebbe suggerire 

all’amministrazione comunale ed ai soggetti preposti al controllo a revocare qualsiasi assenso 

rilasciato ovvero richiedere opportuni approfondimenti ed integrazioni: 

a. Materiali trattabili: le linee guida (al punti 1.1 e successivi sottopunti) evidenziano come gli 

impianti devono esplicitamente indicare da dove provengono i materiali da trattare 

(domestica, mercatale, frazione organica di qualità, indifferenziati con contenuto variabile di 

sostanze organiche, vegetali da manutenzione del verde, fanghi, biomasse, ecc) e la 

rispettiva categoria merceologica indicata dal D.M. 16/1998. 

b. strutturanti: non risulta agli atti la composizione e l’approvvigionamento dei materiali 

necessari al trattamento ed al raggiungimento del compost di qualità (punto 1.3) 

c. insediamento in area rurale o semi-rurale: l’impianto andrebbe ad inserirsi in un’area semi-

rurale con distanze dall’impianto inferiori ai 1000 metri (punto 1.3.4 lettera b)) 

d. Documentazione generale: la documentazione presentata non rispetta le indicazioni dei 

punti 2.2.1 e 2.2.2 e conseguentemente è nostro interesse segnalare che: 

i. il progetto doveva essere inserito nella cartografia in scala 1:5000 o 1:10000 (la 

documentazione riporta solo gli stralci) 

ii. manca il certificato di destinazione urbanistica del sito e delle particelle 

interessate. Personalmente le scriventi hanno provveduto a fare delle semplici 

visure catastali (vedi allegato 5) da cui si evince che quasi tutte le particelle oggetto 
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del progetto sono classificate come “vigneto” e questo indica l’alta qualità del suolo 

(avallata anche dalle pregiate coltivazioni agricole presenti nell’intorno) di cui si 

vorrebbe attenere la variante di PRG 

iii. nessun riferimento è fatto in merito ai due pozzi ad uso idropotabile vincolati e 

presenti nelle zone contigue e puntualmente riportati nella cartografia IGM e 

presenti a nord ed a valle dell’area di progetto; a tal proposito si aggiunge che 

nessuna considerazione risulta agli atti in merito alla composizione orografica del 

sito e del suo immediato intorno così come nessun riferimento è riportato rispetto al 

rischio idrogeologico legato alla vicina ex discarica comunale. Il terreno presenta 

diverse pendenze e queste costituiscono da sole un pericolo perché 

porterebbero il percolato prodotto verso le vasche di raccolta e, di conseguenza, 

sarebbero impianti a perdere che potrebbero influenzare negativamente, e portando 

dei rischi, la propria funzione. L’area di progetto, essendo vicinissimo alla vecchia 

discarica abbandonata di Terrasini, questa mai bonificata e soggetta nel tempo a 

perdite, rappresenta una questione pericolosa ed ancora aperta che necessita 

opportune valutazioni e considerazioni da parte della pubblica amministrazione. 

iv. la documentazione non presenza alcuna relazione geologica o riferimento alcuna in 

merito alla profondità della falda acquifera e delle relative escursioni 

v. non vi è alcun elenco delle matrici in ingresso, con riferimento sia alle classi 

merceologiche di cui al punto 16. del DMA 72 del 5/2/98 che all’elenco dei codici 

CER, con relativi quantitativi 

vi. non vi sono i dati tecnici relativi di dettaglio relativi all’uso delle superfici in 

particolare la superficie impermeabilizzata e piantumata 

vii. nulla è detto e relazionato in merito alla raccolta e trattamento delle acque 

meteoriche, solo in parte sulle acque di percolazione e conseguentemente le 

modalità di stoccaggio e scarico delle stesse ovvero se vengono convogliate in un 

unico sistema o se vengono mantenute e trattate separatamente 

viii. l’intera documentazione non riporta alcun particolare sul trattamento ed 

abbattimento dei flussi delle arie esauste e degli odori prodotti dall’impianti che 

necessiterebbero anche di specifici dettagli tecnici. 

e. Vincoli escludenti (punti 3.1.2 e 3.2): nonostante le “alquanto tardive” specifiche dei 

documenti prodotti dalla sezione urbanistica del comune di Terrasini, si ritiene che queste 

clausole vadano puntualmente verificate coinvolgendo anche la cittadinanza che vive nelle 

contrade coinvolte da questo progetto (così come previsto dall’art. 22 del D.Lgs 50/2016) 

così come anche la definizione di “centro abitato”, come previsto dal Codice della strada, 

debba essere verificato se effettivamente non rientra in questo criterio di esclusione anche 

se l’area non presenta cartellonistica specifica (come nella quasi totalità del territorio 

comunale circostante). Inoltre le autorità competenti dovrebbero verificare se a nord 

dell’area di progetto risulta esservi un affluente del torrente nocella (denominato vallone 
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Paterna) che nelle carte, nel progetto, non è citato, a tal proposito si reputa opportuno 

riportare il documento del comune di Terrasini: 

http://www.comune.terrasini.pa.it/file_downloads.php?f=/var/www/www.comune.terrasini.pa.i

t//img/upload/files/196/Relazione_stato_ambiente_2016.pdf  

f. Punto 3.4.2: Il progetto non presenta importanti specifiche in merito alla durata del processo, 

alla gestione delle acque reflue e di processo, alle acque meteoriche, alle acque nere, al 

lavaggio degli automezzi ed infine alla rotazione e dotazione degli addetti alla gestione 

dell’impianto ed alle attrezzature necessarie anche in termini di sicurezza antincendio e sul 

posto di lavoro. Nel progetto si legge che le acque di percolazione verranno raccolte in 

vasca di 60.000 litri con valvola di troppo pieno, che provvederà in caso di piena della 

cisterna a deviare le suddette acque “nei canali di scolo naturali” (elaborato A1, punto 6 – 

Scarichi ed approvvigionamenti). Quali sono e cosa si intende con questa espressione? 

g. Standard operativi: Particolare attenzione si deve dare all’accessibilità viaria (punto 4.3.3) 

per il quale è richiesta una “accessibilità adeguata”; l’accesso al sito oggi risulta garantito 

esclusivamente dalla via Mimosa Azalea che è una strada di piccole dimensioni in battuto. 

Si evidenzia che la strada conduce all’area di progetto solo ed esclusivamente passando da 

uno stretto e basso sottopasso che permette di superare la linea ferrata e si ritiene che 

anche in termini di vie di fuga quest’area non risulta compatibile con il progetto proposto.  

h. Distanze: come già ribadito in altre parti di questo documento si segnala che l‘area di 

progetto non rispetta il punto 4.3.4  

i. Dotazione operativa standard (punto 4.3.8): le linee guida della regione dicono che “Le 

dotazioni specifiche (trituratore, vaglio), fanno generalmente parte del parco-macchine nelle 

iniziative di media e grande dimensione (dalle 3000-5000 ton/anno); nelle piccole iniziative 

vengono invece normalmente procurate tramite noleggi o messe in dotazione dalle 

Istituzioni di livello superiore (es. Consorzi, Province), e condivise dunque tra più siti. In 

occasione degli interventi specifici i noleggiatori possono anche provvedere ai rivoltamenti 

dei cumuli”. Nel merito la documentazione consegnataci non specifica ne se la società è 

dotata o si doterà dei macchinari necessari alla produzione ne se provvederà con noleggi a 

freddo o a caldo. 
 

5) nell’elaborato A3 – Piano di ripristino del sito, al comma 3 – Fase di fine esercizio, viene citata 

la seguente dicitura: “non è stata effettuata alcuna ipotesi di dismissione anticipata perché si 

prevede di protrarre l’investimento per un periodo superiore ai 20 anni”.  

 

6) Valutazioni sulla variante di Piano Regolatore: Anche alla luce dell’interesse mediatico che il 

progetto ha sollevato, si reputa necessario che l’amministrazione comunale si esprima con apposito 

atto sia in termini di prescrizioni che in termini di puntuale e preciso parere votato dal Consiglio 

Comunale sulla richiesta di variante di PRG soprattutto perché nella relazione, alla tavola A1, punto 

4 comma 4 (“Variante della destinazione urbanistica”), si sostiene che l’approvazione del progetto 
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costituisce anche variazione del piano regolatore Generale. Questa affermazione reputiamo sia 

inammissibile per una pubblica amministrazione, ed in particolare da un Sindaco di un territorio, 

poiché il Sindaco detiene la responsabilità sanitaria degli abitanti del comune e pertanto è suo 

interesse garantire e proteggere i suoi concittadini per mezzo di puntuali prescrizioni che il Sindaco e 

la Giunta possono richiedere alla Ditta. Ciò premesso e valutato di notevole rilevanza l’impatto 

ambientale e sanitaria del progetto, sarebbe necessario intraprendere campagne di monitoraggio 

costante della qualità dell’aria e delle acque di falda; quest’ultime in particolare risultano necessarie 

anche vista la presenza della ex discarica comunale e dell’assetto orografico dell’area.  

In conclusione, tutto ciò esposto, si chiede che venga immediatamente annullato, anche in autotutela di tutti i 

soggetti coinvolti, l’intero iter del progetto e considerare nulli tutti i documenti prodotti con parere favorevole 

da parte dei vari enti pubblici. 

 

Roma 14 marzo 2017 

 

                Il Deputato Nazionale Claudia Mannino 

 

        Il consigliere Comunale Eva Deak 
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Allegato 4 



Saldi finanziari

E’ il prospetto di analisi che permette di valutare la capacità di generare risorse finanziarie da parte dell’azienda, prendendo come risorsa principale la
variazione di liquidità.

Voce 31/12/2014 31/12/2015
€(.000) €(.000)

Autofinanziamento netto 0 5
- Variazione circolante operativo 0 91
= SALDO NETTO DALLA GESTIONE (A) 0 -86
- Investimenti netti materiali e immateriali 0 -14
- Investimenti netti in imm. finanziarie 0 0
= FLUSSI NETTI DA ATTIVITA' DI INVEST. (B) 0 14
SALDO FINANZIARIO NETTO (C=A-B) 0 -100
+ Aumenti netti di capitale 0 0
+ Var. debiti finanziari mlt 0 0
+ Var. debiti finanziari bt 0 91
= FLUSSI NETTI DA ATTIVITA' DI FINANZ. (D) 0 91
VARIAZIONE LIQUIDITA' (C+D) 0 -9

Legenda dei Saldi Finanziari Cerved Group

Indicatori economico - finanziari

Gli indicatori forniscono una rappresentazione sintetica dei diversi aspetti della situazione economico – finanziaria dell’impresa nelle diverse aree
gestionali.

Voce 31/12/2014 31/12/2015 Settore
2015

Indicatori di sviluppo
Variazione % ricavi n.c. n.c. -2,72
Variazione % valore della produzione n.c. n.c. -3,68
Variazione % valore aggiunto n.c. 1.450,00 -2,49
Variazione % attivo n.c. 500,00 -1,77
Variazione % patrimonio netto n.c. 16,70 -0,66
Indicatori di redditivita'
R.O.S. (%) n.c. 2,16 4,40
R.O.I. (%) n.c. n.c. 2,09
R.O.E. (%) -44,40 15,40 -1,86
Cash flow / attivo % -42,10 9,00 1,84
Turnover (ricavi/attivo) 3,49 0,49
Oneri finanziari/ricavi % 0,00 3,29
Indicatori di produttivita'
Ricavi pro capite (€/000) n.c. n.c. 198,19
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