
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Commissione QUARTA - Ambiente e Territorio - Seduta n. 171 del 9.11.11

Il   PRESIDENTE passa all’esame del  primo punto all’ordine del 
giorno  recante: 

audizione  dell’Assessore   regionale  per   l’energia   e   i  servizi  di  pubblica 
utilità  e  del dirigente  generale del dipartimento  regionale  acqua  e rifiuti 
in    merito   a   problematiche   concernenti l’emanazione di un’ordinanza 
transitoria nelle more della piena attuazione della legge regionale 9/2010.

Dà  la  parola  al  dirigente generale  del  dipartimento 
regionale acqua e rifiuti, dott. Vincenzo Emanuele.

Il  dott.  EMANUELE  rappresenta alla Commissione  che  i 
ritardi legati all’attuazione della legge regionale 9 del 
2010,  di  riforma del sistema di gestione  dei  rifiuti, 
inducono  l’Amministrazione regionale ad intervenire  con 
un’ordinanza  transitoria, in  fase  di  definizione,  di 
anticipazione  di  alcuni effetti  della  predetta  legge 
9/2010. Ricorda in particolare come gli ATO continuino ad 
accumulare  debiti e come si voglia perseguire  l’intento 
di  coinvolgere maggiormente i sindaci dei  comuni  nella 
gestione  del  servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei 
rifiuti.   Si  è  pensato  di  individuare  un   soggetto 
attuatore   per   avviare  l’iter  dell’affidamento   del 
servizio di gestione dei rifiuti, con la previsione per i 
sindaci  di  essere  chiamati a sottoscrivere  i  singoli 
contratti.  Obiettivo - continua  -  è  anche  quello  di 
ottenere il riallineamento delle tariffe, superando anche 
l’ostilità di molti cittadini a pagare il servizio perché 
ritenuto   esoso.   Saranno   escluse   dall’ambito    di 
applicazione dell’ordinanza le città di Palermo, Catania, 
Messina.  Finalità  dell’emananda  ordinanza  sarà  anche 
quella  di  valutare i risultati di una gestione  diretta 
del  servizio  in singoli comuni rispetto all’affidamento 
del  servizio a terzi, ciò che sarà possibile  attraverso 
l’attivazione  di progetti sperimentali per  la  gestione 
diretta,  già previsti dal decreto legislativo  152/2006.
Nell’ordinanza saranno contenute altresì norme a garanzia 
della  continuità del servizio prevedendo che i contratti 
stipulati  in  precedenza producano i loro  effetti  sino 
alla loro naturale scadenza.
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Il  PRESIDENTE  ringrazia il dott. Emanuele  per  il  suo 
intervento  in Commissione, osservando tuttavia  come  la 
Regione si stia attivando in ritardo. Rileva altresì  che 
due sono i principali profili di criticità del sistema di 
gestione   dei  rifiuti,  rappresentati  dai  costi   del 
conferimento  in discarica e dal sistema di  riscossione.
Aggiunge  che si è instaurato un vasto contenzioso  anche 
su  questioni  legate  alla retroattività  delle  tariffe 
deliberate da molti comuni.

L’onorevole  TERMINE dichiara di riservarsi  un  giudizio 
sull’ordinanza  solo  dopo che  ne  avrà  preso  visione.
Ricorda  come  le vicissitudini finanziarie e  gestionali 
del   sistema  degli  ATO  scaturiscano  sin  dalla  loro 
creazione,   che   fu  disposta  in  sede   di   gestione 
commissariale attraverso potere di ordinanza. Si sofferma 
sulla  situazione del personale in servizio nel  comparto 
rifiuti,  osservando  che molti  problemi  originano  dal 
transito  del  personale nelle società  di  gestione  dei 
rifiuti  avvenuto  in sede di istituzione  delle  stesse.
Aggiunge  che bisogna evitare che i comuni sfuggano  alle 
loro  responsabilità  istituzionali  nella  gestione  del 
servizio  di raccolta dei rifiuti, alimentando l’ostilità 
della popolazione verso gli ATO.
L’onorevole RUGGIRELLO si sofferma sulla situazione della 
provincia  di  Trapani nella quale vengono  conferite  in 
discarica  circa  260.000 tonnellate  di  rifiuti,  delle 
quali  220.000 sono portate in discarica di proprietà  di 
un privato.
Rappresenta  in particolare la situazione dell’ATO  TP  1 
Terra  dei  Fenici,  risultato l’ATO più  virtuoso  della 
Sicilia,   con  una  percentuale  elevata   di   raccolta 
differenziata.  La predetta società - continua  -  ha  di 
recente   richiesto   alle  autorità  istituzionali   una 
maggiore  attenzione sul finanziamento di  un  centro  di 
compostaggio per i 12 comuni della provincia  di  Trapani 
appartenenti all’ATO Terra dei Fenici.

Il  PRESIDENTE  dà la parola all’Assessore regionale  per 
l’energia  e i servizi di pubblica utilità, dott.  Giosuè 
Marino.
L’Assessore  MARINO premette come da  parte  del  Governo 
regionale   non   si  sia  perso  tempo   nell’affrontare 
l’emergenza rifiuti, considerato che la legge 9 del  2010 
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prevede    una    determinata    scansione    cronologica 
nell’adozione  di  atti  da  parte  degli  enti   locali.
L’Assessorato ha rilevato da parte degli enti  locali  un 
atteggiamento di disimpegno rispetto all’attuazione della 
legge  regionale  di riforma. Peraltro  osserva  come  il 
Governo si sia impegnato in una fitta interlocuzione  col 
Ministero dell’Ambiente per l’approvazione del  piano  di 
gestione  dei rifiuti. L’ordinanza oggetto dell’audizione 
è  stata concertata con l’ANCI Sicilia e prevede che  per 
l’affidamento  del  servizio di  gestione  integrata  dei 
rifiuti, su base territoriale provinciale, si tenga conto 
delle  disposizioni del protocollo di legalità  stipulato 
dalla  Regione.  Obiettivo  dell’ordinanza  è  quello  di 
coinvolgere tutte le autorità istituzionalmente  preposte 
alla gestione del servizio dei rifiuti chiamando ciascuno 
alle proprie responsabilità, ripristinando le regole  per 
un’ordinaria gestione del servizio.
Il  dott.  EMANUELE osserva altresì come si  registri  in 
Sicilia  una  grave  carenza di  impiantistica  di  base, 
soprattutto  per  la scarsa presenza  nel  territorio  di 
centri  di  raccolta comunali e impianti di compostaggio.
Aggiunge  che  il  dipartimento  è  a  conoscenza   della 
situazione della provincia di Trapani, richiamata nel suo 
intervento dall’onorevole Ruggirello, e che sarà previsto 
il  finanziamento  di  un  impianto  di  compostaggio  da 
realizzare  nella  stessa provincia,  successivamente  ad 
interventi  già  adottati in altra parte  del  territorio 
della Regione.
Il  PRESIDENTE ringrazia l’Assessore Marino ed  il  dott. 
Emanuele  per  l’intervento in  Commissione,  dichiarando 
l’apprezzamento  della  stessa  per  il  lavoro   svolto.
Aggiunge  che  la Commissione si riserva  di  tornare  ad 
ascoltarli sulla vicenda, una volta che l’ordinanza  sarà 
efficace.
Dichiara conclusa l’audizione.
Sospende la seduta.

http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=11 

http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2011/11/blog
-post.html 
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