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(N.C.E.D. 23500) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 98 - Chiarimenti circa i provvedimenti autorizzativi in 
materia ambientale in aree di insediamento 
industriale in territorio di Augusta (SR). 

All'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
premesso che: 

alla ditta S.T.T.A. S.r.l. sono stati rilasciati 
dall'ARTA il provvedimento di VIA e poi di AIA, ai 
sensi e per gli effetti dell'art 5 del D.lgs. 
152/2006, per la realizzazione di una piattaforma 
per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e 
non sito in c.da San Cusumano nel Comune di 
Augusta; 

la suddetta AIA autorizzata in favore della 
S.T.T.A. è stata volturata in favore della societa 
IN.T.EC. Sud S.r.l subentrata alla prima per 
l'esercizio dell'attività di realizzazione e 
successiva gestione della piattaforma succitata; 

considerato che: 

analogo provvedimento di VIA è stato 
successivamente 	rilasciato 	dall'Assessorato 
regionale competente in favore della RIGENIA S.r.l. 
per la realizzazione di un intervento similare se 
non pressocché identico rispetto a quello 
autorizzato ad INTEC Sud localizzato nella medesima 
contrada; 

le aree destinate all'intervento da realizzarsi 
da parte di Rigenia si trovano ad una distanza di 
circa centoquaranta metri dall'impianto realizzato 
dalla INTEC Sud; 

INTEC Sud ha inoltrato presso l'Assessorato 
regionale competente istanza di riesame del 
provvedimento in favore della RIGENIA e impugnato 
lo stesso presso il TAR; 

l'Arta ha rigettato l'istanza per l'annullamento 
o la revoca in autotutela del provvedimento 
ritenendo tra l'altro che nessuna obiezione da 
parte del ricorrente fosse stata manifestata circa 
la presenza di impianti analoghi nel territorio in 
cui insiste la ditta Regenia, nella considerazione 
che gli stessi graverebbero in una zona altamente 
industriale in cui sono presenti impianti che 
procucono rilevanti quantità di rifiuti liquidi 
derivanti dai processi di fabbricazione da avviare 
a smaltimento quali il polo petrolchimico, siti da 
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bonificare delle centrali Enel e 4 discariche; 

ritenuto che: 

tra le motivazioni sul piano procedurale 
amministrativo avverse il provvedimento, in questa 
sede, occorre certamente evidenziare come un 
singolo progetto deve essere considerato anche in 
riferimento ad altri progetti localizzati nel 
medesimo contesto ambientale e territoriale per 
evitare possibili impatti ambientali derivanti 
dall'interazione con altri progetti localizzati nel 
medesimo contesto ambientale e territoriale; 

le valutazioni in ordine al contesto ambientale 
e territoriale sono necessarie non solo in 
riferimento alla eventuale e preliminare procedura 
di verifica ma anche e a maggior ragione 
nell'ambito del giudizio di VIA; 

il legislatore in ossequio alla normativa 
comunitaria ha sottolineato il contesto ambientale 
quale elemento necessariamente da valutare e 
specificamente la sensibilità ambientale delle aree 
geografiche, in relazione all'utilizzazione del 
territorio ed alla capacità di carico ambientale; 

alla luce di ciò è dunque insita nel sistema 
l'esigenza di evitare che la valutazione di impatto 
ambientale sia limitata al singolo intervento senza 
tenere conto dei possibili impatti in ambiente, 
peraltro già caricati, derivanti dall'interazione 
con altri progetti localizzati nel medesimo 
contesto ambientale e territoriale; 

l'esigenza di evitare concentrazione o stress 
territoriale deve ritenersi primaria nell'ambito 
del giudizio di VIA cosi come in questo caso dove 
ad una distanza di soli 140 int finiscono per 
insistere due piattaforme sostanzialmente identiche 
in un area in cui vi sono invece attività 
assolutamente diverse, quali quelle del settore 
petrolchimico, o la presenza di discariche in 
ambiti territoriali molto distanti e del tutto 
differenti, quali quelli di Lentini, Melilli, 
Priolo e Costa Gigia; 

se il giudizio di VIA avesse tenuto in 
considerazione la distanza di soli 140 int di un 
impianto identico, piuttosto che la compresenza di 
impianti petrolchimici e di discariche in Comuni 
neppure limitrofi, il suo esito sarebbe stato di 
esito diverso; 

per sapere se non ritenga opportuno porre in 
essere ogni iniziativa possibile allo scopo di 
rivedere il giudizio di compatibilità positivo di 
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VIA per l'impianto della ditta Rigenia s.r.1. sito 
in c.da Cusimano nel territorio di Augusta (SR). 

(1 marzo 2018) 
CAFEO 
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(N.C.E.D. 23501) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 99 - Notizie in merito all'aggravarsi del fenomeno franoso 
verificatosi in data 27 febbraio 2018 in via 
Favignana - Monserrato nel comune di Agrigento. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il 
territorio e l'ambiente, e all'Assessore per le 
infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

con nota del 27 Giugno 2013 il Comune di 
Agrigento - Settore VII e Settore V Protezione 
Civile e Pubblica Incolumità - ha richiesto un 
sopralluogo congiunto in Via Favignana - Monserrato 
all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
Serv. III U.O.B. 1 al Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile - Servizio per la Provincia di 
Agrigento; al Genio Civile di Agrigento e al 
Comando di Polizia Locale Nucleo Pubblica 
Incolumità e D. U , evidenziando il dissesto che 
interessa il versante in oggetto; 

il 2 Luglio 2013 si sono ritrovati presso la Via 
Favignana - Monserrato per il sopralluogo il D. R. 
P. C., l'Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente, il Comune di Agrigento non risultando 
presente il Genio Civile di Agrigento. I tecnici 
del 	D. R. P. C. hanno invitato il Sindaco a porre 
in atto la transennatura delle aree interessate dal 
fenomeno franoso, a monitorare l'eventuale 
evoluzione ribadendo le competenze discendenti 
dall'art. 2 della L. 225/92. I tecnici dell'ARTA si 
sono riservati di attivare le procedure per 
l'aggiornamento del PAI. I tecnici del D. R. P. C. 
e 	dell' ARTA invitavano il Comune a verificare il 
giusto funzionamento delle reti idriche fognarie 
esistenti, nonché la tenuta delle vasche di 
accumulo. Il Comune tramite i suoi tecnici 
informava che l'Ufficio del Genio Civile già dal 
2007 risultava incaricato della progettazione delle 
opere di messa in sicurezza 

con nota n.11499 del 24 Febbraio 2014 il Comune 
di Agrigento ha chiesto all'Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente il finanziamento dell'opera 
progettata dall'ufficio del Genio Civile a seguito 
di uno specifico verbale d'urgenza, richiamando la 
necessità di eseguire indagini geognostiche nonché 
avviare eventuali procedure espropriative; 

con nota n. 10930 del 12 Marzo 2015 la 
Prefettura di Agrigento convocava specifico tavolo 
tecnico per affrontare con gli enti interessati la 
problematica; 

/ 
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con nota del 4 Febbraio 2017 un Consigliere 
Comunale del Comune di Agrigento evidenziava ancora 
la grave situazione di pericolo; 

con ordinanza sindacale n. 49 del 17 Febbraio 
2017 il Comune di Agrigento disponeva la chiusura 
del tratto finale della Via Favignana; 

con nota n.16241 del 22 Febbraio 2017 il Comune 
di Agrigento convocava ulteriore riunione operativa 
per il 28/2/2017; 

con nota 11. 11371 del 24 Febbraio 2017 il D. R. 
P. C. Sicilia segnalava al Sindaco la necessità di 
verificare il funzionamento delle rete idriche e 
fognarie, evidenziava il rischio per la popolazione 
residente, invitava di attivare tutte le procedure 
necessarie per la salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità ai sensi dellArt. 15 comma 3 
della L. 225/92 e richiamava gli altri uffici per 
acquisire notizie sulle rispettive notizie poste in 
essere; 

con ordinanza sindacale n. 74 del 29 Marzo 2017 
il Comune di Agrigento ordina alla Società Girgenti 
Acque S.p.a. di effettuare il controllo sulla rete 
idrica e fognaria in contraddittorio con il Coinun 
di Agrigento per la riparazione di eventuali 
perdite; all I. A. C. P. proprietario del terreno 
oggetto del fenomeno franoso la messa in sicurezza 
del versante; ai proprietari del terreni limitrofi 
l'inibizione degli spazi; 

con nota n. 0006030 del 27 Febbraio 2018 la 
Prefettura di Agrigento ha convocato tavolo tecnico 
per il 28/2/2018 per affrontare la situazione 
emergenziale in oggetto; 

considerato che: 

il fenomeno franoso ha avuto una sua evoluzione 
in data 27 Febbraio 2018 con successivo sgombero di 
n. 7 nuclei familiari per un totale complessivo di 
22 persone che temporaneamente risultano ospitate 
presso strutture ricettive a cura del Comune di 
Agrigento; 

il fenomeno franoso deve essere definitivamente 
risolto per evitare ulteriori danni alla 
collettività e per consentire il rientro alle 
normali condizioni di vita dei cittadini già 
sgombrati;  

per sapere: 

quali provvedimenti siano stati posti in essere 

.1 
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da parte del Genio Civile di Agrigento e se 
quest'ultimo abbia redatto il progetto per 
eliminare il dissesto come da incarico datato 2007; 

se l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
abbia 	reso disponibili le risorse necessarie per 
gli studi geologici e per l'esecuzione del progetto 
già richiesti dal Comune di Agrigento con nota del 
24 febbraio 2014; 

se sia stato redatto il progetto di 
consolidamento adeguato alla evoluzione del 
dissesto franoso e se quest'ultimo sia stato 
inserito in adeguata programmazione da parte 
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e 
dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità; 

quali provvedimenti intendano predisporre per 
alleviare le problematiche che subiscono 
cittadini a causa dello sgombero già effettuato. 

(1 marzo 2018) 

DI MAURO - PULLARA - COMPAGNONE 
***** 

- Rinviata su richiesta dell'Assessore 
62). 

(v.resoconto n. 

- Con nota prot. 11. 10916 del 15 marzo 2019 e 
relativa documentazione allegata, assunta al bollo 
d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area 
Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata 
al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria 
generale della Presidenza della Regione - Area 2, 
Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto 
ispettivo è stato delegato all'Assessore per il 
territorio. 
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(N.C.E.D. 	2912) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 72 - Istituzione del Parco nazionale degli Iblei. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che: 

l'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° 
ottobre 	2007, 	n. 	159, 	convertito, 	con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222, ha previsto la nascita di alcuni parchi 
nazionali in Sicilia: il parco delle Egadi e del 
litorale trapanese, il parco delle Eolie, il parco 
dell'isola di Pantelleria e il parco degli Iblei 

l'istituzione è prevista con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d'intesa con la Regione e 
sentiti gli enti locali interessati; 

la Corte costituzionale, con sentenza del 23 
gennaio 2009, n. 12, ha dichiarato in parte 
inammissibile e in parte non fondata la questione 
di 	legittimità costituzionale relativa all'art. 26, 
comma 4-septies, sollevata dalla Regione Siciliana, 
con ricorso notificato al Presidente del Consiglio 
dei ministri in data 28 gennaio 2008, in 
riferimento alla presunta violazione di norme 
statutarie e degli articoli 3, 97 e 118 della 
Costituzione 	e 	del 	principio 	di 	leale 
collaborazione; 

rilevato che: 

a seguito della previsione legislativa 
dell'istituzione dei 4 parchi nazionali siciliani 

fu costituito, su proposta del Ministro 
dell'Ambiente pro tempore, un apposito tavolo 
tecnico regionale, governato dall'Assessorato 
Ambiente e Territorio della Regione Siciliana, al 
fine di consentire il confronto in sede locale e 
pervenire alla definizione di una proposta già 
condivisa per la perimetrazione, la zonizzazione e 
la disciplina di tutela dei 4 parchi nazionali 
previsti, da sottoporre quindi all'istruttoria di 

competenza del Ministero dell'Ambiente; 

l'Assessorato regionale ha trasmesso nel 2010 un 
DVD contenente la situazione relativa agli 
istituendi parchi al 16.12.2010 e ha confermato 
successivamente, con nota dei 12 marzo 2011, la 
chiusura della fase preliminare, trasmettendo i 
relativi elaborati. Si è rilevato però che la 
documentazione pervenuta non consisteva, come 

/ 
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richiesto dal Ministro, nelle proposte conclusive e 
condivise in sede locale per l'istituzione dei 4 
parchi nazionali, ma solo, per ogni parco, in 
proposte singolarmente presentate dalla stessa 
Regione e da altri enti e associazioni; 

in particolare per quanto riguarda il Parco 
nazionale dei monti Iblei, che comprende parti di 
territorio ricadenti all'interno delle ex province 
di Ragusa, Catania e Siracusa, la documentazione 
agli atti del Ministero dell'Ambiente consiste 
nelle differenti proposte elaborate dalla Regione, 
dalla Provincia e dalle associazioni ambientaliste, 
in tutti i casi non accompagnate dallo schema di 
decreto del Presidente della Repubblica istitutivo 
e, soprattutto, dall'ipotesi di disciplina di 
tutela da allegare al decreto. In sostanza, il 
tavolo tecnico regionale, non avendo risolto una 
serie di questioni e criticità emerse tra i 
partecipanti nel corso delle riunioni svolte, ha 
rimesso gli atti al Ministero senza aver definito 
una proposta di parco condivisa e completa 

alla luce di tale stato di fatto, risulta di 
tutta evidenza come l'istruttoria di competenza del 
Ministero dell'Ambiente potrà prendere l'avvio solo 
all'atto dell'acquisizione di tale proposta 
condivisa, non potendo essere le questioni finora 
irrisolte altrimenti superate se non dalle volontà 
convergenti in tal senso di tutti gli enti, le 
amministrazioni e le associazioni interessate 
attraverso ulteriori e risolutivi confronti; 

considerato che: 

la situazione sembra essere lontana da una 
definizione nella fase istruttoria, propedeutica 
all'adozione di uno schema di provvedimento 
istitutivo e di disciplina del parco; 

per quanto a conoscenza degli interroganti, con 
delibera del Commissario Straordinario del Libero 
Consorzio di Ragusa n.28 del 25/10/2017 è stata 
deliberata la nuova perimetrazione del Parco degli 
iblei, concludendo un iter avviato nel mese di 
marzo 2017 con una conferenza fra i sindaci dei 
Comuni della provincia di Ragusa e la 
partecipazione dei parlamentari regionali e 
nazionali al fine di verificare lo stato di 
avanzamento dell'iter istitutivo del Parco, 
bloccato dal 2011; 

con delibere del Commissario Straordinario del 
Libero Consorzio di Siracusa n. 59 del 16/11/2017 e 
n. 63 del 19/12/2017 si è preso atto delle 
osservazioni, proposte e deliberazioni degli 
stakeholder sul territorio siracusano ed è stata 

/ 
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adottata la proposta di perimetrazione presentata 
nella convocazione del 04/08/2017; 

non si ha alcuna notizia in merito all'adozione 
di una proposta di perimetrazione da parte della 
Città metropolitana di Catania, e tale inerzia 
contribuisce ad allungare notevolmente i tempi di 
lavoro dei tavoli convocati da Ministero e Regione 
per definire le aree interessate; 

visto che: 

le proposte di perimetrazione delle aree 
interessate vengono trasmesse all'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente che, 
verificata la correttezza della documentazione, le 
invia, ulteriormente, al Ministero competente; 

l'Assessorato competente ha già acquisito le 
delibere di perimetrazione del Libero Consorzio di 
Ragusa e del Libero Consorzio di Siracusa; 

l'iter costitutivo del parco degli Iblei, 
quindi, è allo stato degli atti sostanzialmente 
bloccato a causa della mancanza della delibera di 
perimetrazione della Città metropolitana di 
Catania; 

non è tollerabile che un iter così complesso e 
articolato venga bloccato dall'inerzia (li una 
Pubblica Amministrazione che riveste, a causa delle 
porzioni (li territorio interessate, un ruolo 
marginale all'interno delle istituzioni del 
costituendo Parco degli Iblei 

una celere istituzione dei Parco potrebbe 
assolvere a funzioni importantissime per il 
territorio e che riguardano, da una parte, una 
migliore tutela naturalistica e ambientalistica e, 
dall'altra, forme di sviluppo economico e 
occupazionale che potrebbero apportare indubbi 
benefici alle zone interessate; 

nell'area 
biodiversità 
una delle 
archeologici, 
naturalistici 

iblea insiste la più grande 
floristica e faunistica d'Europa ed 
più alte concentrazioni di beni 

storico-etnoantropologici, 
e paesaggistici; 

per conoscere: 

quali iniziative intendano assumere, al fine di 
sbloccare la procedura e completare la fase 
istruttoria propedeutica all'istituzione a livello 
nazionale del parco degli Iblei 

non intendano avviare ogni azione utile per 

/ 
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sollecitare la Città metropolitana di Catania ad 
adottare la delibera di perimetrazione, valutando 
anche, in caso di una perpetrazione dell'inerzia 
superiore a 30 giorni, l'eventuale adozione 
d'ufficio delle perimetrazioni già in proprio 
possesso, così da consentire una celere 
trasmissione al Ministero dell'Ambiente degli atti 
propedeutici all'istituzione del Parco nazionale 
degli iblei. 

(10 luglio 2018) 

CAMPO - DI PAOLA - TRIZZINO PALMERI 
SUNSERI - MANGIACAVALLO - ZAFARANA 
CAPPELLO - FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO 
SIRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI 
DE LUCA A. - PAGANA - DI CARO - MARANO 

- Con nota prot. n. 43682/INTERP.17 del 10 agosto 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 23798) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 382 - Installazione di centraline rilevatrici dei 
parametri a tutela della salute pubblica nei comuni 
del territorio di Milazzo - Valle del mela. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che i Comuni 
del territorio di Milazzo-Valle del Mela sono 
compresi nell'Area ad elevato rischio di crisi 
ambientale, vedi Decreto dell'Assessorato regionale 
per il territorio e l'ambiente n. 50/GAB del 4 
settembre 2002 (GURS n. 48 del 18/10/2002), e nel 
SIN, Sito di Interesse Nazionale, si tratta quindi 
di aree contaminate molto estese classificate come 
pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di 
interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo C/O 
delle acque superficiali e sotterranee per evitare 
danni ambientali e sanitari; 

ritenuto che: 

come si evince nella 'Relazione annuale sullo 
stato della qualità dell'aria nella Regione Sicilia 
anno 2016', nella Valle del Mela esistono solo due 
centraline fisse gestite dall' Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale (ARPA Sicilia), l'unico 
Ente pubblico preposto al controllo ed al 
monitoraggio ambientale nel territorio siciliano: la 
'Termica' ubicata in via Carrubaro nel Comune di 
Milazzo e quella di 'Contrada Gabbia' nel Comune di 
Pace del Mela. Non esistono centraline di 
monitoraggio gestite da enti pubblici nel Comune di 
San Filippo del Mela. In questo Comune esiste una 
centralina gestita da A2A, i cui dati però non sono 
validati da nessun ente pubblico, come precisato 
dalla stessa ARPA; 

ciò viene evidenziato nella citata Relazione 
annuale dell'ARPA, che afferma anche che 'nella 
stazione di Termica Milazzo non si osservano picchi 
probabilmente per la posizione della Stazione 
rispetto ai venti dominanti nell'area industriale 
di Milazzo'; 

in effetti i venti prevalenti registrati dalla 
Termica Milazzo non provengono, se non molto 
raramente, dalla direzione della Raffineria di 
Milazzo, ovvero dal quadrante di Nordest. In realtà 
neanche la centralina di Contrada Gabbia di Pace 
del Mela ha una posizione ideale per rilevare gli 
inquinanti di origine industriale; 

considerato che: 

/ 
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nella Relazione annuale dell'Arpa sullo stato 
della qualità dell'aria nella Regione Siciliana anno 
2017' sono da attenzionare soprattutto i valori di 
NMHC (idrocarburi non metanici) registrati a 
Contrada Gabbia di Pace del Mela (pag 49): una media 
annuale addirittura di 218,8 pg/mc, la maggiore di 
tutta la Sicilia. Maggiore persino di quella 
registrata in Contrada Marcellino, in prossimità 
degli impianti di Priolo (158 pg/mc), e nel 
parcheggio della Raffineria di Gela (149,7 pg/mc), 
come si nota a pag. 48; 

una media annuale di 218,8 pg/mc è un valore 
inaudito. Basti pensare che l'ARPA considera come 
soglia di riferimento per le medie orarie 
200 pg/mc: ma si tratta per l'appunto di un 
parametro di riferimento per le medie orarie, non 
per le medie annuali, che di norma sono molto più 
basse. Le medie orarie a Contrada Gabbia di Pace 
del Mela arrivano invece a 2.700 pg/m3, ovvero 
quasi il quadruplo del livello considerato di 
'allarme' e quasi il triplo del livello considerato 
di 	'emergenza' nel D.D.U.S. (Decreto del Dirigente 
dell'Ufficio Speciale AERCA) n. 19 del 05/09/2006; 

preso atto che dal punto di vista anemometrico 
il vento predominante è il Ponente, seguito da 
Scirocco e Maestrale; i venti di forte intensità (70 

- 12° scala Beaufort) tendono a concentrarsi 
nei periodi autunnali e invernali, e quelli a bassa 
intensità nei mesi estivi. Per il Ponente la 
penisola di Milazzo offre un buon riparo mentre per 
lo Scirocco la baia risulta completamente scoperta. 
E da sottolineare anche una forte e frequente 
ventilazione diretta dalla zona costiera verso le 
zone montane che, pur non avendo significativi 
insediamenti produttivi, subiscono l'influenza 
dalla zona industriale concentrata nella fascia 
costiera; 

per sapere se non ritengano opportuno disporre 
un provvedimento, in tempi brevissimi, per 
autorizzare, ove possibile, l'Arpa Sicilia 
all'installazione, di almeno otto centraline 
(disposte nelle 8 direzioni principali) che possano 
rilevare in continuo tutti i parametri che 
interagiscono con la salute dei cittadini residenti 
e dei lavoratori, disponendo, altresì, che tali 
centraline siano gestite direttamente dall'Arpa 
Sicilia e vengano collegate, in tempo reale, ad 
apposito sito internet accessibile liberamente, 
anche al fine di consentire ai Sindaci dei Comuni 
interessati dalle ricadute ambientali, di prendere 
i conseguenti provvedimenti a tutela della salute 
pubblica. 

/ 
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(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(24 agosto 2018) 

CALDERONE - GALLO - CANNATA 

- Con nota prot. n. 53983/IN.17 del 25 ottobre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 

- Con nota prot. 11. 4648/GAB del 26 novembre 2018 
l'Assessore per il territorio ha anticipato il testo 
scritto della risposta, ai sensi dell'art. 	140, 

comma 5, Reg. int. Ars. 
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(N.C.E.D. 23810) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 393 	Problematiche inerenti alla gestione del demanio 
marittimo. 

All'Assessore per il territorio e l'ambiente e 
all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, 
premesso che: 

la normativa di riferimento (l.r. 15/2005 art 5 
e s.s.) 	impone ai concessionari di beni demaniali 
marittimi di lasciare un varco per il libero 
accesso al mare; 

le associazioni militari e religiose titolari di 
concessioni demaniali hanno il divieto di utilizzo 
per fini commerciali; 

ritenuto che dalle diverse segnalazioni di 
irregolarità giunte in IV commissione e dalle 
recenti 	inchieste 	giornalistiche 	televisive 
emergono gravi violazioni della normativa citata; 

considerato che: 

il demanio marittimo è un bene pubblico che 
viene dato in concessione per favorirne la 
fruizione nel rispetto dell'ambiente e che non può 
essere trasformato in oasi ad uso esclusivo e 
riservato di pochi privilegiati; 

le associazioni militari e religiose che aprono 
al pubblico dietro forme irregolari di pagamento, 
non solo violano la normativa ma alterano la libera 
concorrenza, non essendo sottoposti ad uno stesso 
regime fiscale delle imprese balneari; 

per sapere se siano a conoscenza dei fatti in 
narrativa e se intendano attivare tutti i controlli 
necessari affinché venga ripristinato il rispetto 
puntuale delle prescrizioni di legge ed in caso di 
appurate violazioni, se intendano avviare l'iter 
per le risoluzioni delle concessioni in essere. 

(31 agosto 2018) 

SAVAR I NO 

- Con nota prot. n. 57411/IN.17 del 15 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 23836) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 420 	Notizie in merito alle ex cartiere Siace e Keyes in 
località Fiumefreddo di Sicilia (CT). 

All'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
all'assessore per le attività produttive e 
all'Assessore per la salute, premesso che: 

in località Fiumefreddo di Sicilia CT, in zona 
Marina di Cottone, si trova un'area di circa 45 
ettari sulla quale negli anni 60 vennero costruite 
le cartiere SIACE e Keyes; 

le due strutture sono state realizzate con 
sistemi in voga negli anni 60, facendo ricorso a 
materiali derivati dall'amianto i quali, oggi, vista 
la loro comprovata pericolosità sia per l'ambiente 
che per la salute umana, sono banditi dalle leggi in 
vigore, che, tra l'altro, ne impongono la rimozione 
dai luoghi ove se ne rilevi la presenza; 

nel 1987 la SIACE e nel 2002 la Keyes, a seguito 
della dichiarazione di fallimento, hanno lasciato in 
stato di abbandono il sito, il quale, incustodito, è 
divenuto luogo di discarica abusiva per mano di 
ignoti che per anni lo hanno utilizzato per disfarsi 
di rifiuti speciali altamente pericolosi; 

considerato che: 

l'ex area SIACE fu acquistata nel 2000 
dall'allora Provincia di Catania con l'intenzione di 
trasformarla nel più grande parco tematico del Sud, 
Sicilyland. Il progetto, che vedeva interessati la 
Provincia di Catania, il comune di Fiumefreddo ed 
una ditta privata, non è stato mai realizzato, 
lasciando l'area in uno stato di abbandono e di 
pericoloso degrado che ha reso necessari i sequestri 
da parte della Guardia di Finanza e gli interventi 
di bonifica che, purtroppo, non sono mai stati 
definitivi; 

ciò che oggi rimane (lì due realtà industriali è 
solo una fabbrica di veleni, amianto, eternit ed 
altri materiali considerati cancerogeni, che giorno 
dopo giorno si infiltrano nel suolo e nelle falde 
acquifere creando danni incalcolabili per la salute, 
che probabilmente hanno mietuto vittime e che 
costituiscono una minaccia di morte per la gente del 
luogo. Una vera bomba ecologica a due passi di una 
riserva naturale e a ridosso di una spiaggia che per 
anni si è fregiata della bandiera blu e che 
meriterebbe di essere rivalutata a beneficio di 

/ 
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tutti 

l'enorme area di pertinenza dell'ex cartiera 
SIACE, che rimane ancora oggi di proprietà della 
Città Metropolitana di Catania, è ubicata in 
prossimità di un prezioso litorale bagnato da un 
mare già riconosciuto ed apprezzato da Goletta 
Verde, e meriterebbe migliore utilizzo per uno 
sviluppo turistico e per la fruizione da parte dei 

locali abitanti; 

per sapere: 

quali iniziative intendano assumere per porre 
definitivamente rimedio alla costante minaccia che 
rappresenta l'intera area in questione per la salute 
degli abitanti del luogo; 

quali iniziative si intendano altresì avviare per 
rivalutare un luogo di così vasta area, ubicato in 
una zona che meriterebbe maggiore considerazione in 
una prospettiva di sviluppo turistico. 

(17 settembre 2018) 
BARBAGALLO 

** ** * * * * * * * * * 

- Con nota prot. n. 11720/Gab del 14 novembre 
2019 l'Assessore per l'energia ha anticipato il 
testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 
140, comma 5, Reg. i. Ars. 

17



(N.C.E.D. 23852) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 437 	Scadenza dei contratti di personale collaboratore 
precario presso ARPA Sicilia. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che: 

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
(ARPA) svolge compiti delicatissimi, dal controllo 
di fonti di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del 
suolo, al monitoraggio delle diverse componenti 
ambientali 	(clima, qualità dell'aria, delle acque, 
caratterizzazione del suolo, livello sonoro 
dell'ambiente); 

ai sensi dell'art. 33 comina 2 del Regolamento di 
organizzazione dell' ARPA, approvato con Decreto 
dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente 01 
giugno 2005, ARPA Sicilia è stata individuata 
quale ente preposto a garantire l'attuazione degli 
indirizzi programmatici regionali nel campo della 
prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale 

il 14 gennaio 2017 è entrato in vigore il 
Sistema Nazionale a rete per la Protezione 
dell'Ambiente (SNPA), previsto dalla legge 28 
giugno 2016 n. 132, con il quale è diventato 
operativo un nuovo approccio strategico per la 
protezione dell'ambiente, il cui obiettivo è quello 
di far lavorare in rete tutte le istituzioni 
coinvolte nel campo ambientale, e dunque ISPRA e 
ARPA Regionali, al fine di assicurare omogeneità ed 
efficacia all'azione di controllo pubblico della 
qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche 
di sostenibilità ambientale e di prevenzione 
sanitaria a tutela della salute pubblica. Al 
sistema a rete la legge attribuisce, fra gli altri, 
compiti fondamentali quali il monitoraggio dello 
stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei 
fattori d'inquinamento, l'attività di ricerca in 
campo ambientale, il supporto tecnico-scientifico 
alle attività degli enti statali, regionali e 
locali, la raccolta, organizzazione e diffusione 
dei dati ambientali; 

di recente è stato predisposto da ARPA il nuovo 
piano delle Assunzioni 2018-2020, seguendo le nuove 
regole nazionali ed in particolare le misure 
previste a livello regionale dalla L.R. 8 maggio 
2018, n.8, il cui art. 2 autorizza l'ARPA, al fine 
di garantire l'espletamento delle funzioni 
istituzionali cui è preposta, ad avviare le 
procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi 

/ 
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dei commi 1, 3 e 3 bis dell'articolo 35 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione 
di nuovo personale nel rispetto dell'analisi 
dell'effettivo fabbisogno e della relativa 
sostenibilità finanziaria e previo svolgimento 
delle procedure di mobilità; 

rilevato che: 

al 1° gennaio 2018 la totalità del personale in 
servizio presso l'ARPA Sicilia copre il 33 % di 
quello previsto in pianta organica (957 unità 
secondo il DDG 214/2009) con n. 316 unità di cui 54 
dirigenti e 262 dipendenti del comparto; 

la carenza di personale tecnico qualificato in 
servizio, che ad oggi rappresenta circa il 70% 
della dotazione organica prevista, riguarda tutte 
le Unità Operative sia della Direzione Generale che 
delle Strutture Territoriali, con una ricaduta 
negativa sulla capacità di risposta nei processi di 
controllo, di nionitoraggio e nelle prestazioni dei 
laboratori; 

numerose attività dell'Agenzia, pertanto, 
vengono condotte esclusivamente grazie al 
reclutamento temporaneo, mediante l'acquisizione 
con contratti atipici, di collaboratori che, 
sebbene formati ed esperti nelle diverse attività 
di competenza, non possono costituire un 
riferimento certo su cui pianificare le attività 
presenti e future dell'Agenzia, proprio per la 
natura precaria dei loro contratti di lavoro; 

il prossimo 28 settembre la quasi totalità del 
personale collaboratore precario, stimato in un 
totale di 91 unità, terminerà la propria attività 
presso l'ARPA. Tale personale, reclutato tramite 
apposite selezioni concorsuali , è stato utilizzato 
per permettere alla Regione Sicilia di rispondere e 
rispettare le disposizioni in materia ambientale 
stabilite da diverse Direttive della comunità 
europea e non incorrere così in procedure di 
infrazione comunitaria; 

la maggior parte di questi collaboratori è stato 
reclutato tramite attività progettuali esterne 
finanziate con fondi PAC grazie alla convenzione 
tra ARPA Sicilia e il Dipartimento Acque e Rifiuti 
(DAR) della Regione Sicilia, chiamata a curare il 
monitoraggio dei corpi idrici ed assicurare 
l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE (recepita 
in Italia con D.Lgs. 152/2006) per superare la 
condizional ità per la Programmazione 2014-2020; 

considerato che: 

/ 
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l'indizione di recenti bandi di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per selezionare un 
totale di 2 8 figure in varie categorie e profili 
con contratti a tempo determinato non è sufficiente 
a sopperire alle gravi carenze di cui sopra ed in 
ogni caso inadeguato a garantire, in maniera 
capillare sull'intero territorio regionale, le 
diverse attività di controllo e monitoraggio alle 
quali ARPA Sicilia è chiamata a rispondere; 

non si può rischiare di fare a meno del 
personale precario che opera all'interno di ARPA 
Sicilia e che svolge compiti importanti e delicati; 

per questi lavoratori sarebbe necessario creare 
una prospettiva occupazionale diversa dal 
precariato, 	essendo 	lavoratori 	ad 	alta 
specializzazione che svolgono un lavoro prezioso 
nell'ambito della tutela ambientale in un contesto, 
come quello siciliano, dove le criticità ambientali 
del territorio e delle acque rappresentano gravi 
minacce alla salute pubblica e al tempo stesso un 
forte limite per la crescita di settori strategici 
come le produzioni agro-alimentare di qualità e il 
turismo; 

il collegio dei revisori dei conti sembra aver 
dato parere negativo al piano triennale delle 
assunzioni 2018 - 2020; 

per sapere: 

se non ritengano necessario aprire un confronto 
con tutti gli attori coinvolti affinché si possa 
salvaguardare i occupazione dei lavoratori precari 
dell'ARPA, partendo dalla necessaria e non più 
rinviabile attività di tutela ambientale del nostro 
territorio; 

se non intendano approfondire in che modo ARPA 
Sicilia potrà adempiere ai propri compiti 
istituzionali nella condizione di forte carenza di 
personale e di professionalità in cui verrà a 
trovarsi nell'immediato e quanto sia economicamente 
vantaggiosa per l'agenzia la predisposizione di 
nuove procedure selettive per reclutare le medesime 
professionalità, già selezionate nel 2016, le quali 
hanno acquisito esperienza specifica nella 
conoscenza del territorio regionale e delle sue 
problematiche ambientali; 

se non ritengano opportuno verificare le 
motivazioni per le quali il collegio dei revisori 
dei conti ha dato parere negativo al piano 
triennale delle assunzioni; 

se non intendano attivarsi per verificare 

.1 
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l'efficacia con cui ARPA Sicilia garantirà l'azione 
di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, 
a supporto delle politiche di sostenibilità 
ambientale e di prevenzione sanitaria fondamentali 
per garantire la salute pubblica. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(24 settembre 2018) 

CAMPO - TRIZZINO - PALMERI - SUNSERI - 
MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - 
FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA 
- TANCREDI - SCHILLACI - DI PAOLA - DE 
LUCA A. - PAGANA - DI CARO - MARANO 

*********** 

- Con nota prot. n. 58412/IN.17 del 21 novembre 
2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 	2967) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 130 	Messa in sicurezza e aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che: 

con Delibera di Giunta n. 267 del 10 novembre 
2015, 'Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 
Decisione C(2015) 5904 del 17 Agosto 2015. Adozione 
finale' è stato adottato il P0 FESR SIcilia 
2014/2020; 

con Delibera di Giunta n.285 del 09 agosto 2016 è 
stata approvata la programmazione attuativa 
dell'Azione ed è stata definita la dotazione 
finanziaria ed altresì è stata approvata la 
ripartizione finanziaria per azioni; 

con Delibera di Giunta n.404 del 24 ottobre 2018 
è stato approvato il Documento di Programmazione 
Attuativa 2018-2020 del P.O. Fesr Sicilia 2014/2020; 

atteso che: 

all'azione 5.1.1 'Interventi di messa in 
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera' sono state attribuite risorse 

complessive pari a euro 209.654.157,59; 

con D.D.G. n. 560 del 03 Luglio 2017, 
l'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento 
Regionale dell'Ambiente, in attuazione del P0 FESR 
Sicilia 2014/2020, Obiettivo Tematico 5, Asse 5, 
Priorità d'investimento 5.b, Obiettivo specifico 
5.1, Azione 5.1.1 A 'Interventi di messa in 
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei 
territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera', ha approvato l'avviso pubblico 
per la selezione di beneficiari e operazioni con 
procedura di valutazioni delle domande a 
graduatoria; 

Il suddetto avviso ha una dotazione finanziaria 
pari ad euro 155.000.000,00, imputati per euro 
38.750.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, euro 
77.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, euro 
38.750.000,00 nell'esercizio finanziario 2020; 

alla scadenza erano state ricevute 345 istanze 
per un contributo richiesto pari ad euro 
687.000.000, e che a seguito di istruttoria è stata 
determinata l'ammissibilità a valutazione di 159 
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istanze, per un totale richiesto di circa euro 
372.000.000; 

considerato che: 

le istanze dichiarate inammissibili, circa il 64% 
del totale di quelle presentate, possono essere 
state riconosciute come tali a seguito di mancanze 
documentali o comunque formali, ma rappresentano 
comunque sofferenze territoriali relative ai 
fenomeni del dissesto idrogeologico e dell'erosione 
costiera cui si dovrà porre rimedio; 

anche delle istanze dichiarate ammissibili potrà 
essere soddisfatto appena il 42% circa, lasciando 
interventi per circa euro 217.000.000 in attesa di 
eventuali economie ricavabili e comunque senza 
tempistiche certe di intervento; 

al termine dell'istruttoria delle graduatorie 
potrà essere finanziato, in prima battuta, appena il 
22% della richiesta totale di intervento, 
considerate nel loro complesso le istanze, sia 
ammissibili che non; 

i fenomeni del dissesto idrogeologico e 
dell'erosione costiera rappresentano problematiche 
di estrema gravità insistenti su tutto il territorio 
regionale, che causano ogni anno gravissimi danni in 
termini di vite umane e di distruzione del 
territorio e del tessuto economico, produttivo, 
agricolo dello stesso; 

per conoscere: 

quali azioni intendano intraprendere per 
addivenire al finanziamento dei progetti che, 
ancorché valutati ammissibili, resteranno esclusi, 
in prima istanza, dalla graduatoria dei progetti 
finanziati dall'avviso pubblico in oggetto; 

quali azioni intendano intraprendere per 
procedere alla rivalutazione ed eventuale 
finanziamento dei progetti che, ancorché valutati 
inammissibili per carenze formali o documentali,  
comunque non sostanziali, rappresentano comunque 
criticità territoriali su cui dover intervenire in 

tempi celeri, alla luce di quanto su considerato. 

(27 novembre 2018) 

ZAFARANA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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(N.C.E.D. 24015) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 601 - Chiarimenti sugli incarichi di co.co.co  per 
assistente tecnico per le attività legate alla 
conduzione e gestione delle unità navali 
oceanografiche a disposizione dell'ARPA Sicilia. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che: 

con Decreto del Direttore Generale ARPA Sicilia 
n. 411 del 31/07/2018 è stato approvato l'avviso di 
manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarichi 	di 	collaborazione 	coordinata 	e 
continuativa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
165/2001, di personale tecnico da impiegare nelle 
attività legate alla conduzione e gestione delle 
unità navali oceanografiche a disposizione di ARPA 
Sicilia; 

con successivo DDG n. 437 del 09/08/2018 viene 
nominata, secondo quanto previsto all'art. 8 
dell'avviso di selezione di cui al DDG n. 411, la 
Commissione esaminatrice, e viene definita la data 
di svolgimento delle prove di esame; 

con DDG n. 460 del 22/08/2018 vengono infine 
approvati gli atti della selezione e le relative 
graduatorie di merito nonché l'immediata immissione 
in servizio di n. 6 collaboratori con incarichi per 
il profilo di assistente tecnico da impiegare come 
conduttore di mezzo nautico e per la gestione delle 
attività di coperta, delle macchine e degli 
impianti di bordo, e n. 6 collaboratori con 
incarichi di assistente tecnico da impiegare nelle 
attività ausiliarie necessarie al mantenimento in 
buono stato delle imbarcazioni e cooperazione alle 
altre attività di bordo, tutti per la durata di 
mesi 4, con decorrenza dal 1/9/2018 e scadenza 
31/12/2018, per un onere finanziario complessivo 
pari ad 	120.807,36, gravante sul bilancio di ARPA 
Sicilia; 

rilevato che: 

il collegio dei revisori dei conti di ARPA 
Sicilia, con verbale n. 23 del 27 settembre 2018 ha 
manifestato forti perplessità sulla selezione in 
oggetto, e nello specifico che: 

il DDG 411/2018 fa riferimento a documentazione 
contabile 	previsionale 	di 	natura 	non 
autorizzatoria 

il DDG 411/2018 non esplicita la compatibilità 
della direttiva adottata con il DDG n. 201 del 

/ 
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12/09/2012 (in tema di conferimento di incarichi e 
di collaborazioni esterne ed in materia di lavoro 
flessibile presso l'Agenzia) con le norme di legge 
attualmente vigenti; 

il DDG 411/2018 fa riferimento generico a future 
convenzioni da stipulare a fronte dell'accordo 
sottoscritto con ISPRA, per le quali non è evidente 
quale possa essere il fabbisogno emergente di 
risorse umane e quali e quante potranno essere le 
assegnazioni di risorse finanziarie per il 
raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto 
della tenipistica progettuale; 

la nota del Direttore della ST3 prot. 38366 del 
31/07/2018, citata in premessa del DDG 411 (emanato 
in pari data), è generica nella richiesta di 
acquisizione di collaboratori (assistenti) utili 
alla gestione delle imbarcazioni da espletarsi 
nelle more dell'espletamento di altre procedure 
concorsual i; 

il DDG 411/2018, con riferimento alle attività 
di supporto - richieste nella manifestazione di 
interesse - non rende evidente in che termini i 
conferimenti degli incarichi per i quali si decreta 
l'approvazione dell'avviso siano rispettosi del 
dettato normativo di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 
165/2001; 

il DDG 437/2018, nel riprendere le premesse del 
precedente DDG 411/2018, rende evidente che la 
manifestazione di interesse è finalizzata alla 
verifica dell'ipotesi di potenziare il personale 
con il profilo di assistente tecnico, benché 
mediante il conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

neanche il DDG 437/2018 rende evidente in che 
termini i conferimenti degli incarichi in questione 
siano rispettosi del dettato normativo di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001; 

il DDG 460/2018 del 22/08/2018 recante la 
pubblicazione delle graduatorie è stato pubblicato 
nell'archivio dei provvedimenti del sito ufficiale 
dell'Agenzia con estremo ritardo e in data comunque 
successiva al verbale del collegio dei revisori dei 
conti datato 27 settembre 2018; 

il DDG 460/2018 non esplicita quali siano gli 
accordi/convenzioni stipulati che prevedono il 
finanziamento del conferimento degli incarichi di 
cui all'oggetto; 

il DDG 460/2018, pur non indicandolo in oggetto, 
di fatto decreta l'immediata immissione in servizio 
di n. 12 collaboratori richiesti con la Nota del 
Direttore della ST3 prot. 41246 del 22/08/2018 
(stessa data del DDG 460); 

il DDG 460/2018 non fornisce alcuna evidenza in 
merito all'esercizio dell'azione di controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile 
e non è completo dell'attestazione di copertura 
finanziaria; 

/ 
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il DDG 460/2018 non specifica quale sia la 
normativa di riferimento, adottata nel dispositivo, 
che consenta il conferimento degli incarichi così 
come sono stati previsti; 

il DDG 460/2018 alterna la definizione di 
professionisti a quella di collaboratori benché 
nella 	determinazione 	dell'onere 	finanziario 
discendente dalla stipula dei contratti si 
applicano le condizioni previste per le fattispecie 
della parasubordinazione; 

il DDG 460/2018 indica che l'onere finanziario 
discendente dal conferimento degli incarichi 
graverà sul bilancio dell'Agenzia e rende evidente 
che le risorse finanziarie di copertura del 
provvedimento non perverranno all'Agenzia da fonti 
esterne nell'ambito dell'assegnazione di attività 
convenzionali o della gestione di accordi 
finanziati; 

considerato che: 

il DDG 411/2018 recante l'avviso di 
manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarichi 	di 	collaborazione 	coordinata 	e 
continuativa non è stato pubblicato, nemmeno per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, ma solo sul sito istituzionale 
dell'Ente; 

tutti gli atti su indicati sono fortemente 
carenti sotto il profilo delle condizioni di 
trasparenza, di regolarità e di correttezza 
dell'azione amministrativa; 

per criticità di gran lunga minori, manifestati 
sempre dal Collegio dei revisori dei conti, ARPA 
Sicilia ha revocato tutti i bandi di concorso 
approvati il 30/08/2018; 

per sapere: 

se non ritengano necessario intraprendere azioni 
volte alla verifica della legittimità dei 
provvedimenti e della procedura di selezione che 
hanno portato all'assegnazione degli incarichi di 
co.co.co. per assistente tecnico per le attività 
legate alla conduzione e gestione delle unità 
navali oceanografiche a disposizione dell'ARPA 
Sicilia; 

se non ritengano opportuno segnalare le anomalie 
rilevate dal Collegio dei revisori alla Corte dei 
Conti, in modo che si valuti la sussistenza o meno 
del danno erariale in capo ai funzionari e 
dirigenti responsabili. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 

/ 
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urgenza) 

(6 dicembre 2018) 

CAMPO - TRIZZINO - PALMERI - SUNSERI - 
MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - 
FOTI - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA 
- TANCREDI - SCHILLACI - DI PAOLA - DE 
LUCA - PAGANA - DI CARO - MARANO 

- Con nota prot. n. 2855/IN.17 del 21 gennaio 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio. 
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(N.C.E.D. 24060) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 644 - Messa in sicurezza del costone sud-est del Monte 
Kronio nel territorio di Sciacca (AG). 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che il 2 e il 
3 novembre di quest'anno una drammatica alluvione 
determina conseguenze gravissime nei confronti del 
territorio della città di Sciacca, producendo danni 
enormi al patrimonio comunale; 

rilevato che: 

il 10 novembre, verosimilmente a seguito di tali 
fatti calamitosi, il versante sud orientale del 
Monte kronio viene interessato da un cedimento del 
costone e dal rotolamento di massi in direzione di 
n. 5 abitazioni private; 

sul posto si SOflO immediatamente recati i vigili 
del fuoco, con la propria squadra speleologica, i 
quali, a conclusione delle verifiche effettuate, 
hanno redatto e trasmesso apposito verbale di 
sopralluogo con cui veniva urgentemente sollecitato 
lo sgombero di tali abitazioni per evidenti ragioni 
di sicurezza e di incolumità; 

considerato che: 

in seguito a tale verbale, il comune di Sciacca, 
opportunamente intervenuto in loco con i propri 
uffici e con il proprio dipartimento di protezione 
Civile, ha immediatamente disposto, con ordinanza 
sindacale, lo sgombero di tali abitazioni; 

a metà novembre, pochi giorni dopo gli eventi 
calamitosi, l'amministrazione comunale di Sciacca 
incontrava a Palermo il governo della Regione ed 
vertici della Protezione civile regionale per 
affrontare la questione relativa ai danni subiti 
dal territorio di Sciacca in seguito all'alluvione, 
ma nulla di preciso si stabiliva in merito alla 
situazione della zona franata del monte kronio, se 
non evidenziare i costi di un intervento di messa 
in sicurezza del costone; 

tenuto conto che di fatto, ad oggi, le stesse 
famiglie sgomberate già da due mesi ancora non 
conoscono 	il 	loro 	destino, 	nonostante 
l'amministrazione comunale di Sciacca abbia più 
volte sollecitato al Governo della Regione 
l'individuazione di soluzioni immediate ed urgenti; 

/ 
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valutato che: 

nel frattempo si è appreso, a mezzo organi di 
stampa regionale, che il governo regionale avrebbe 
stanziato 2,5 milioni di euro per fatti similari, 
occorsi in altre zone della Sicilia, specificamente 
per il ripristino del costone franato nel comune di 
Castelmola, ma nulla si è detto o deciso in merito 
alla vicenda di che trattasi; 

tale stato di incertezza determina un grave 
nocumento e pregiudizio al destino di queste 
famiglie, le quali ancora non sanno se potranno mai 
rientrare nelle loro abitazioni o se la loro vita 
verrà definitivamente stravolta; 

tutta la zona interessata dalla frana e dal 
rotolamento dei massi è esclusivamente di 
competenza del demanio regionale foreste; 

per sapere se e quali iniziative urgenti stiano 
mettendo in atto o intendano assumere per 
fronteggiare 	una situazione di emergenza rispetto 
al ripristino ed alla messa in sicurezza del 
costone franato sul lato sud est del Monte Kronio. 

(7 gennaio 2019) 
CATANZARO 

- Con nota prot. n. 18055/IN.17 dell'il marzo 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura. 

- Con nota prot. n. 688/Gab del 12 marzo 2019 
l'Assessore per l'agricoltura ha eccepito la propria 
incompetenza. 

- Con nota prot. n. 14531/IN.17 dell'8 aprile 
2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per il territorio, revocando il 
precedente atto di delega. 

- Con nota prot. n. 1605/Gab del 18 aprile 2019 
l'Assessore per il territorio ha anticipato il testo 
scritto della risposta, 	ai 	sensi dell'art. 	140, 
comma 5, Reg. i. Ars. 
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(N.C.E.D. 	2994) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 156 	Redazione dei Piani di recupero' 

Al Presidente della Regione, All'Assessore per 
beni 	culturali 	e 	l'identità 	siciliana 	e 
all'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
premesso che: 

con decreto 29 Dicembre 2016, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 2 alla GURS n. 13 del 31 
Marzo 2017, è stato approvato il Piano 
Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella 
provincia di Messina; 

il suddetto decreto rileva che, ai sensi 
dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del 
Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti 
urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi 
altro strumento di pianificazione territoriale e 
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni 
difformi eventualmente contenute negli strumenti 
urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia 
applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi 
da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana; 

rilevato che: 

l'art. 20 delle norme di attuazione del suddetto 
Piano stabilisce che le aree interessate da 
processi di trasformazione intensi e disordinati, 
caratterizzati dalla presenza di attività o di usi 
che compromettano il paesaggio e danneggino risorse 
e beni di tipo naturalistico e storico culturale 
debbano essere soggette alla disciplina del 
recupero da attuare attraverso specifiche norme 
degli strumenti urbanistici comunali e che gli 
interventi debbano essere indirizzati alla 
riqualificazione, al ripristino e al restauro dei 
beni, dei valori paesaggistici e ambientali 
manomessi o degradati.; 

il citato articolo 20 dispone ancora che nelle 
aree individuate come beni paesaggistici ai sensi 
dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e 
destinate a recupero non sono consentite nuove 
costruzioni sino all'adozione dei piani di 
recupero 

gli articoli delle Norme di attuazione del Piano 
relativi ai vari paesaggi locali recano ulteriori 
disposizioni sito-specifiche per i piani di 
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recupero; 

pur essendo molte delle aree destinate a 
recupero ricadenti sotto la gestione ex Asi, oggi 
Irsap, e pertanto ricadenti nella pianificazione 
consortile sovraordinata rispetto a quella 
comunale, 	non 	è 	specificato 	nel 	Piano 
Paesaggistico, né nel decreto di approvazione, né 
nelle norme attuative, se i relativi Piani di 
Recupero debbano essere redatti dal Comune o 
dall'ASI e che, pur essendo precisato nelle Norme 
di attuazione del Piano che l'adeguamento al Piano 
Paesaggistico va fatto per qualsiasi altro 
strumento di pianificazione territoriale, non è 
specificato chi deve provvedere all'adeguamento 
degli strumenti urbanistici e alla redazione dei 
piani di recupero diversi da quelli di stretta 
competenza comunale; 

non è specificato dal decreto se i piani di 
recupero e gli strumenti urbanistici aggiornati in 
conformità con le disposizioni del Piano 
Paesaggistico, dovranno essere sottoposti o meno 
alle procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
o Verifica di Assoggettabilità, né quali saranno 
gli organi che dovranno approvare gli stessi, oltre 
quelli previsti dalla normativa vigente per gli 
strumenti urbanistici ordinari; 

nel summenzionato decreto viene disposto un 
tempo di 24 mesi dalla data di pubblicazione dello 
stesso entro i quali gli strumenti urbanistici che 
contengano disposizioni in difformità alle 
previsioni del Piano Paesaggistico devono essere 
adeguati, e che, in ogni caso, le previsioni di 
Piano sono immediatamente cogenti e prevalenti 
sulle suddette disposizioni; 

il citato termine di 24 mesi scade in data 31 
marzo 2019; 

considerato che il superamento del citato 
termine di 24 mesi senza che gli enti preposti 
abbiano provveduto alla redazione ed approvazione 
dei Piani di Recupero e/o all'adeguamento degli 
strumenti urbanistici rischierebbe di portare a 
dubbi interpretativi e contestazioni da parte di 
soggetti di varia natura, col risultato di creare 
ulteriori difficoltà all'attuazione del Piano 
Paesaggistico dell'Ambito 9; 

atteso che non risultano alla scrivente attività 
da parte dei Comuni, né dell'IRSAP, volte ad 
adeguare i propri strumenti urbanistici al fine di 
rispettare le previsioni del Piano Paesaggistico 
dell'Ambito 9; 
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per conoscere: 

se non ritengano di dover intervenire 
sollecitando gli enti competenti ad adeguare i 
propri strumenti urbanistici alle previsioni del 
Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, specificando 
inoltre come, una volta superato il termine, la 
cogenza delle citate previsioni non subirà alcuna 
variazione, modifica, diminuzione; 

se non ritenga, in caso di inadempienza entro 60 
giorni dalla data del 31 marzo, di dover procedere 
alla nomina di un commissario ad acta; 

se non ritenga di dover chiarire quali saranno 
gli organi che dovranno approvare i piani di 
recupero redatti dagli enti competenti; 

se non ritengano di dover redigere delle linee 
guida che chiariscano eventuali dubbi tecnici e 
interpretativi delle norme previste dal Piano i 
quali impediscono la redazione da parte degli enti 
locali dei nuovi strumenti urbanistici conformi con 
le previsioni del Piano stesso; 

se non ritengano di dover esplicitare di chi sia 
la competenza per la redazione dei piani di 
recupero delle zone di competenza dei consorzi cx-
ASI, oggi IRSAP, le cui competenze urbanistiche non 
siano già state trasferite ad ente locale; 

se non ritengano di dover chiarire l'aspetto 
procedurale relativo alla sussistenza o meno 
dell'obbligo di Valutazione Ambientale Strategica 
per i piani di recupero che recepiscano le 
direttive previste nel Piano Paesaggistico. 

(L'interpellante chiede lo svolgimento con 
urgenza) 

(6 marzo 2019) 
ZAFARANA 
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(N.C.E.D. 24235) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 815 	Chiarimenti in merito alla mancata quantificazione 
dei danni subiti dai privati cittadini e dalle 
attività produttive a seguito degli eventi 
meteorologici dell 'autunno 2018. 

Al Presidente della Regione, all'Assessore 
per le autonomie locali e la funzione pubblica e 
all'Assessore per il territorio e l'ambiente, 
premesso che: 

nell'ambito del Piano nazionale per la 
sicurezza del territorio 'Proteggltalia', per il 
triennio 2019-2021, la Legge di Bilancio 2019 - 
Fondi Emergenza Maltempo - ha previsto uno 
stanziamento di contributi destinati al 
ripristino di strutture e di infrastrutture per 
l'ammontare complessivo di 2,6 miliardi di euro, 
distribuito tra le regioni; 

per la Regione siciliana, nello specifico, 	lo 
stanziamento ammonta a 221,4 milioni di euro; 

la distribuzione regionale risponde alle 
esigenze 	emerse dall' inter locuzione 	tra 	il 
Governo nazionale, gli Enti locali e la 
Protezione civile; 

in particolare, si tratta di risorse ottenute 
come margine di flessibilità nel negoziato con 
la Commissione europea sulla Legge di Bilancio 
2019, condotto dal Governo nazionale; 

gli altri 524 milioni di euro previsti nel 
decreto fiscale saranno ripartiti dopo il 
confronto tra il Governo nazionale, le Regioni e 
le Province autonome, i cui primi incontri sono 
già in corso di svolgimento; 

considerato che: 

in particolare, per la Regione siciliana, 
sono stati stanziati, come predetto, 221,4 

milioni di euro, così distribuiti: 68,1 milioni 
per l'anno 2019, 76,6 per l'anno 2020 e 76,6 
milioni per l'anno 2021; 

si tratta del quinto stanziamento per volume 

tra le regioni, pari a circa 18,5% del totale 
dei 2,6 miliardi di euro stanziati; 

tra il 2002 e il 2016, sono stati registrati 
oltre 9 mila episodi di dissesto che hanno 
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coinvolto le strade siciliane, registrando danni 
per circa 50 milioni di euro all'anno; 

gli ultimi dati Ispra hanno certificato la 
presenza di aree a rischio dissesto nel 90% dei 
comuni siciliani, una superficie pari a oltre 
duemila chilometri quadrati, considerando i vari 
livelli di pericolosità idraulica e da frana, 
con un interessamento di 120 mila persone che si 
trovano nelle aree con pericolosità da frana e 
altre 20 mila in quelle a pericolosità 
idraulica; 

50 mila edifici risultano potenzialmente 
interessati dal rischio di frana e 14 mila da 
quello idraulico; 

a seguito degli eventi meteorologici 
dell'ottobre e del novembre 2018, sono stati 
ulteriormente 	stanziati, 	dal 	MAIIM, 
44.378.782,82 , a valere sulle risorse del Piano 
Operativo FSC 2014/2020, per la mitigazione del 
rischio idrogeologico; 

si tratta delle risorse destinate alla 
Sicilia attraverso gli atti integrativi agli 
accordi di programma sottoscritti con il 
Ministero dell'Ambiente: 'Risorse immediatamente 
disponibili - ha affermato il Ministro 
dell'Ambiente, Sergio Costa - per progetti già 
cantierabili, a dimostrazione che vogliamo agire 
non seguendo la logica dell'emergenza, ma 
attivandoci in maniera seria e concreta sulla 
prevenzione del rischio'; 

altresì, dai dati forniti dalla Protezione 
Civile, si è appreso che il criterio in base al 
quale i predetti fondi sono stati assegnati sia 
stato quello delle emergenze certificate e dei 
fabbisogni comunicati; 

proprio su questo aspetto, alla richiesta di 
chiarimenti in merito alla differente somma 
assegnata alle diverse regioni, è emerso che la 
Sicilia non ha fornito alcuna quantificazione 
riguardo ai danni subiti dai privati e dalle 
attività produttive; 

in merito, si precisa che per la Regione 
siciliana, per i danni subiti in seguito agli 
eventi meteorologici verificatisi tra ottobre e 
novembre 2018, sono stati stanziati soltanto 
221,4 milioni di euro, suddivisi per il triennio 
2019/2021 in base a quanto previsto dal piano 
d'intervento prodotto dalla stessa Regione; 

risulta che i predetti fondi siano stati 
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stanziati ad esclusivo appannaggio del 
ripristino del patrimonio pubblico, mancando una 
quantificazione dei danni subiti, invece, dai 
privati nonché quelli relativi alle attività 
produttive; 

atteso che: 

sembra poco plausibile che una somma così 
esigua sia stata stanziata nei confronti di una 
Regione così duramente colpita dagli eventi 
atmosferici verificatisi nel corso dell autunno 
2018; 

la maggior parte dei danni causati dagli 
eventi atmosferici ha riguardato principalmente 
i privati cittadini; 

per sapere le ragioni della mancata 
quantificazione dei danni riportati dai privati 
cittadini e dalle attività produttive tenuto 
conto che la suddetta quantificazione sarebbe 
stata condizione necessaria al fine di ottenere 
maggiori stanziamenti per far fronte ai danni di 
cui in oggetto. 

(29 aprile 2019) 

TRIZZINO - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SIH'JSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 

- Con nota prot. n. 15581 del 20/09/2019, assunta 
al bollo d'ingresso di pari data della 
Vicesegreteria generale Area Istituzionale e 
protocollata al n. 6328/AULAPG del 23 settembre 
successivo, il Presidente della Regione ha trasmesso 
la nota del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale 	della 	Protezione 	civile 	n. 
43503/DG/DG/DRPC Sicilia del 24 luglio 2019, il cui 
contenuto si condivide, ccl i relativi allegati 
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(N.C.E.D. 24404) 

XVII Legislatura ARS 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

N. 964 - Chiarimenti e interventi in ordine al verificarsi 
di diversi roghi nell'area di stoccaggio rifiuti di 
Bellolampo (PA). 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la 
salute, premesso che: 

nel volgere di pochissimi giorni, ben 4 incendi 
hanno interessato l'area e l'impianto di trattamento 
dei rifiuti sito a Bellolampo, nella Città 
metropolitana di Palermo; 

l'ultimo incendio in ordine di tempo ha 
provocato la chiusura per alcune ore della strada 
che 	conduce 	all'impianto, 	impedendo 	agli 
autocompattatori l'accesso al sito per lo scarico 
dei rifiuti raccolti nella città, rendendo ancora 
più pesante la critica situazione del capoluogo, 
attanagliato da una emergenza rifiuti che non 
sembra avere fine; 

numerose abitazioni sono state evacuate in 
quanto minacciate dalle fiamme e una spessa coltre 
di cenere si è abbattuta su tutta la zona 
interessata; per lo spegnimento, è stato necessario 
l'intervento di due Canadair; 

considerato che è necessario accertare le cause 
che 	hanno determinato I 'inusuale frequenza 	di 
incendi nella zona della discarica di Bellolampo 
nonché accertare se vi siano stati danni o rischi 
per la salute dei cittadini; 

per sapere: 

se siano stati attivati interventi al fine di 
accertare le cause e le eventuali responsabilità 
nel verificarsi degli incendi nell'area di 
Bellolampo; 

se non ritengano di dovere attivare tutti gli 
interventi 	necessari, 	anche 	con 	l'ausilio 
dell'ARPA, al fine di verificare se i roghi abbiano 
provocato danni all'ambiente, con particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e delle falde 
acquifere; 

se vi siano rischi o pericoli per la salute dei 
cittadini residenti nell'area interessata, in 
conseguenza dei numerosi eventi citati e se si 

intenda procedere ad un opportuno monitoraggio; 

/ 
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quali iniziative si intendano intraprendere al 
fine di prevenire il ripetersi di tali eventi. 

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(11 luglio 2019) 

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO 
BARBAGALLO - DIPASQUALE - SAMMARTINO - CATANZARO - 
DE DOMENICO - CAFEO 
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(N.C.E.D. 	3033) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 194 	Annullamento in autotutela di ogni atto relativo 
all'istanza per una concessione demaniale di uno 
specchio acqueo di 294 mila mq. antistante il porto 
di Balestrate (PA). 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
il territorio e l'ambiente, premesso che: 

l'li aprile scorso è stata acquisita dall'Area 2 
Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente 
U.0.B.A.2.2, Ufficio Territoriale Ambiente-Palermo, 
Dipartimento 	regionale 	dell'Ambiente 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, la 
richiesta (istanza prot. 24554 dell'il Aprile 2019) 
di una concessione demaniale di uno specchio acqueo 
per una superficie di 294 mila mq antistante il 
porto di Balestrate, da parte della ditta Sicily 
Fish Company S.r.l.; 

il 2 luglio scorso è stato pubblicato l'Avviso 
della richiesta di cui al punto precedente dall'Area 
2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente 
U.0.B.A.2.2, Ufficio Territoriale Ambiente-Palermo, 
Dipartimento 	regionale 	dell'Ambiente 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, e trasmesso 
al comune di Balestrate e alla ditta con nota prot. 
n. 46231 e con l'invito alla pubblicazione presso 
l'Albo pretorio dello stesso Comune per giorni 30; 

alla ditta si comunica che l'ammissimilità 
dell'istanza in oggetto è in relazione a quanto 
stabilito dall'art. 24 della l.r. n. 1 del 2019; 	si 
comunica, altresì, che il citato articolo di legge è 
stato impugnato dal Consiglio dei Ministri, cosa che 
pertanto potrebbe configurare la dichiarazione di 
incostituzionalità della stessa norma e comportare 
il diniego della richiesta in oggetto, e che, per la 
procedibilità dell'istanza in argomento, terminato 
il periodo di pubblicazione, dovrà essere attivata 
la procedura di V.I.A. di cui al D. lgs. n. 152 del 
2006 e ss.mm.ii. 

considerato che: 

tra le possibili attività inerenti 	la richiesta 
di una superficie pari a 29,4 ettari vi è compresa 
la piscicoltura e che tale attività rientra al punto 
1 lett. e) dell'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti 
alla Verifica di assoggettabilità di competenza 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano - degli allegati alla Parte seconda del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., 
comportante quindi l'applicazione delle procedure 
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inerenti la Verifica di assoggettabilità alla VIA e 
la Via stessa nel caso in cui si rilevassero 
possibili effetti sulla salute o sull'ambiente, 
dovuti, tra l'altro: 

a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, 
inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare 
del territorio, del suolo, delle risorse idriche e 
della biodiversità, tenendo conto per quanto 
possibile della disponibilità sostenibile di tali 
risorse; 

c) all'emissione di inquinanti, rumori, 
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione 
di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei 
rifiuti; 

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio 
culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di 
incidenti o calamità); 

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri 
progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di 
eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad 
aree di particolare importanza ambientale 
suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso 
delle risorse naturali; 

f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio 
natura ed entità delle emissioni di gas a effetto 
serra) e alla vulnerabilità del progetto al 
cambiamento climatico; 

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate; 

la 	descrizione 	dei 	possibili 	effetti 
significativi sui fattori specificati al comma 5, 
paragrafo 1, dell'allegato VII al citato decreto 
legislativo include sia effetti diretti che 
eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, 
transfrontalierj, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi del 
progetto. La descrizione deve tenere conto degli 
obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a 
livello di Unione europea o degli Stati membri e 
pertinenti al progetto; 

in presenza di tale procedura, peraltro di 
diretta derivazione comunitaria, vi è l'obbligo di 
considerare il combinato disposto del D.lgs n. 152 
del 2006 ss.mm.ii e della l.r. n. 1 del 2019; 

al contrario, la procedura indicata da parte 
dell'Ufficio dell'Assessorato Ambiente di invitare 
il Comune alla pubblicazione dell'avviso presso il 
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proprio Albo Pretorio collide, ad avviso della 
sottoscritta interpellante con tale combinato 
disposto, considerato che il D.lgs. n. 152 del 2006, 
all'articolo 29, comma 1, recita testualmente: 	'i 
provvecIimenti di autorizzazione di un progetto 
adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA 
o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per 
violazione di legge! 

una norma nazionale di natura ambientale, 
peraltro, come osservato, di recepimento di una 
direttiva comunitaria, non è superabile da una norma 
regionale; quindi, in questo caso specifico, dove si 
prefigura la verifica di assoggettabilità a VIA o 
VIA, deve essere coordinata, ovverosia prima si deve 
procedere a VIA, conformemente all'art. 29, comma 1, 
del D. lgs. n. 152 del 2006; 

la concessione di un bene inalienabile è 
fortemente sottoposta ad una rigida applicazione 
dell'art. 41 della Costituzione, è un bene 
collettivo che deve privilegiare un beneficio per la 
collettività, non per il privato; tu puoi dare la 
concessione di un bene pubblico nei limiti del 
raggiungimento del coordinamento con la legge 
nazionale, a meno che il soggetto rinunci in 
maniera chiara a tutte le attività sottoposte a VIA; 

il combinato disposto della norma regionale e di 
quella nazionale sopra citate comporta, tenuta 
presente anche la prevalenza della norma nazionale e 
tenuto conto che non sono state escluse a priori le 
attività da sottoporre a VIA, che ci debba essere un 
diniego a questa concessione; 

considerato, inoltre, che: 

l'istanza oggetto della presente interpellanza 
riguarda la concessione di uno specchio acqueo 
all'interno di un golfo: 

a) individuato come 'area sensibile! a rischio di 
eutrofizzazione, rispetto alla quale la Commissione 
della Comunità europea [parere motivato n.c. 
(2003)24351, ha aperto una procedura di infrazione 
nei confronti dell'Italia per non aver provveduto - 
in violazione dell'articolo 5 della direttiva 
91/271/CEE - alla designazione delle aree sensibili 
e all'individuazione dei bacini drenanti; 

b) dove i tratti di mare e di costa ubicati nei 
comuni di Terrasini e di Trappeto, in particolare in 
corrispondenza della foce del fiume Nocella, sono 
stati censiti tra quelli permanentemente non 
balneabili dal piano di tutela delle acque in 
Sicilia approvato con ordinanza n. 333 del 24 
dicembre 2008 del Commissario delegato per 
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l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in 
Sicilia; 

c) dove il fiume Nocella e il bacino idrografico 
omonimo si immettono nel mare in corrispondenza del 
golfo di Castellammare che, in particolar modo, nel 
tratto che va da Castellammare a Terrasini presenta 
processi di eutrofizzazione, persistente torbidità 
delle acque e alti indici di inquinamento causati, 
tra gli altri, proprio dagli scarichi civili e 
industriali condotti al mare dallo stesso fiume 
Nocella; 

d) dove è evidente l'elevato rischio di 
'perturbazione' significativa dei siti d'interesse 
comunitario contigui al passaggio e alla 
terminazione del fiume Nocella, con conseguente 
obbligo di porre in essere misure correttive idonee, 
laddove 	risulta 	acclarata 	l'importante 
compromissione delle acque dello stesso, causata dal 
copioso sversamento in esso dei reflui industriali 
ed urbani che raggiungono assieme alle acque 
fluviali il golfo di Castellammare e il vicinissimo 
SIC di Cala Rossa e Capo Rama; 

e) rispetto al quale, il 26 giugno 2009, la 
Commissione europea ha indirizzato al Governo 
italiano una lettera di costituzione in mora (rif. 
SG Gref fe (2009)D/3700) per cattiva applicazione 
degli articoli nn. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane, in un numero significativo di 
agglomerati con più di 10.000 a.e. che scaricano in 
aree sensibili o loro bacini drenanti, e 
successivamente, il 20 marzo del 2011, ha emesso un 
parere motivato invitando le autorità nazionali ad 
adottare, entro i due mesi successivi, i 
provvedimenti necessari ad ottemperare agli obblighi 
previsti; 

f) negli allegati dello stesso parere motivato di 
cui alla lettera precedente si elencavano 159 
agglomerati - tra i quali sono compresi quelli di 
Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto bagnati dal 
citato fiume Nocella, oltre che quello di 
Castellammare che si affaccia sul golfo omonimo - 
che, sulla base delle informazioni trasmesse dalle 
autorità italiane, continuavano a scaricare le acque 
reflue urbane in aree sensibili, senza rispettare le 
prescrizioni fissate dalla direttiva 91/271/CEE, e 
dunque ben oltre la scadenza del termine del 31 
dicembre 1998 stabilito dalla stessa direttiva; 

g) alla luce delle informazioni trasmesse dal 
Governo italiano in riscontro al parere motivato di 
cui alle lettere precedenti, il 23 gennaio 2014, la 
Commissione ha ritenuto che per 50 dei 159 
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agglomerati elencati nello stesso parere motivato vi 
fossero gli elementi sufficienti per chiedere alla 
Corte di giustizia europea di dichiarare l'Italia 
inadempiente rispetto agli obblighi fissati dalla 
direttiva 91/271 concernenti la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue urbane scaricate in 
aree sensibili; 

h) ad esito del ricorso promosso dalla 
Commissione, ed alla luce degli ulteriori elementi 
emersi durante il contenzioso, il 10 aprile 2014, la 
Corte di giustizia europea ha dichiarato che la 
Repubblica Italiana 'è venuta meno agli obblighi ad 
essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o 
dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché 
dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come 
modificato dal regolamento n. 1137/2008' 

tra gli agglomerati per i quali l'Italia è stata 
nuovamente condannata dalla Corte europea di 
giustizia, dunque, sono compresi quelli di 
Castellammare del Golfo, Cinisi, Partinico, 
Terrasini e Trappeto, nei quali l'esercizio delle 
competenze in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di 
depurazione è stato delegato ad una struttura 
commissariale - in forza della dichiarazione dello 
stato di emergenza prorogato per più di un decennio, 
e con poteri appositamente definiti da successive 
ordinanze di protezione civile - e successivamente, 
allo scadere dello stato di emergenza, alla Regione 
siciliana, con le modalità previste dalla citata 
ordinanza n. 44 del 2013; 

non sono state escluse a priori le attività da 
sottoporre a VIA nell'istanza oggetto della presente 
interpellanza, per cui, alla luce di tutti gli 
elementi di criticità sopra elencati, non è 
pensabile 	contemplare 	ulteriori 	fattori 
eutrofizzanti come, ad esempio, attività di 
allevamento ittico o altro che possa compromettere 
ulteriormente il quadro ambientale e sanitario del 
Golfo; 

la concessione di un bene inalienabile è 
fortemente sottoposta ad una rigida applicazione 
dell'art. 41 della Costituzione, è un bene 
collettivo che deve privilegiare un beneficio per la 
collettività e non esclusivamente a favore del 
privato; in tale contesto, la concessione di un bene 
pubblico, con possibili impatti negativi sulla 
libera fruizione del mare e delle connesse spiagge 
del Comune di Balestrate, colliderebbe con tali 
principi costituzionali, peraltro con grave 
nocumento delle attività che si imperniano sul 
turismo e la fruizione delle rinomate spiagge; 
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peraltro, sotto il profilo economico, è bene 
ricordare due aspetti: di attività legate alla 
concessione dello specchio acqueo per l'allevamento 
ittico ne sono state già state avviate in passato 
all'interno del Golfo e nelle vicinanze dello 
specchio antistante la città di Balestrate 
(Trappeto), e queste sono state interrotte nel giro 
di pochi anni per problemi di redditività; mentre un 
secondo aspetto è la mancata proposta o valutazione 
di siti molto più adatti ad accogliere attività di 
questo tipo, fuori dal Golfo, anche per aspetti 
legati 	alla 	commercializzazione, 	alla 
industrializzazione e alla distribuzione del 
prodotto ittico; 

per conoscere: 

se non ritengano opportuno annullare in 
autotutela ogni atto finora pubblicato relativo alla 
istanza oggetto del presente atto; 

se non ritengano opportuno sottoporre all'Ufficio 
legislativo e legale della Presidenza della Regione 
apposito quesito circa la corretta applicabilità 
della Legge regionale n. i del 2019, tenuto conto 
anche di quanto ribadito ripetutamente dalla Corte 
costituzionale, non ultimo con 1' ordinanza n. 117 
del 2019, sull'obbligo di non applicare normative 
statali o regionali in contrasto con le norme 
comuni tar ie. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(5 settembre 2019) 

PALMERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI 
MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI 
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA 
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA 
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(N.C.E.D. 	3037) 

XVII Legislatura ARS 

INTERPELLANZA 

N. 197 Notizie in merito al ventilato accordo per lo 
sfruttamento economico dell'immagine e della 
gestione della 'Scala dei Turchi' sita nel 
territorio del Comune di Realmonte (AG). 

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il 
territorio e l'ambiente, all'Assessore per i beni 
culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per 
le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso 
che si è appreso che il Comune di Realmonte (AG) si 
appresterebbe a stipulare un accordo con un soggetto 
privato, il quale reclama il diritto di proprietà 
sulla prestigiosa e rinomata 'Scala dei Turchi' per 
lo sfruttamento a finalità commerciali dei diritti 
di immagine collegati al sito citato; 

considerato che: 

la Scala dei Turchi è una falesia 
calcareo-marmosa dallo spettacolare colore bianco 
che si erge a picco sul mare lungo la costa tra 
Realmonte e Porto Empedocle, nel Libero Consorzio 
comunale di Agrigento, nella quale l'azione 
millenaria del vento, delle onde e della pioggia le 
hanno conferito la forma di una sontuosa scalinata 
naturale, levigata e resa luccicante dalla 
salsedine, caratterizzata dal susseguirsi di ampi 
gradoni, solchi e terrazze che digradano verso le 
acque sottostanti; 

si tratta, pertanto, di un sito naturale 
estremamente affascinante e suggestivo, meta di 
turisti, anche grazie al panorama circostante che 
comprende gran parte della costa agrigentina e alla 
vicinanza dell'antica Eraclea Minoa, cittadina 
antichissima di cui rimangono alcuni rilevanti 
resti, tra cui l'antico teatro greco; 

la celebre scogliera è, 	inoltre, 	inserita nel 
Catalogo regionale dei geositi di Sicilia ai sensi 
della 1.r. n. 25 del 2012 e, di conseguenza 
sottoposta a vincoli e a interventi di tutela e 
valorizzazione; 

tali peculiarità fanno del bene un potenziale 
sito da inserire nella lista del patrimonio 
mondiale dell 'Unesco; 

l'ipotesi di accordo, in corso di stipula tra il 
Comune di Realmonte e il privato, prima ancora che 
sia definito in sede giudiziale chi sia il soggetto 
titolare di diritti reali sul bene, appare una 
iniziativa inopportuna nonché lesiva di norme 
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imperative di legge: 

secondo i termini dell'accordo, il privato 
cederebbe la proprietà di parte del sito al Comune 
in cambio dei diritti di sfruttamento economico 
dell immagine Scala dei Turchi a fini commerciali 
per la durata di anni 70 e riservandosi l'intera 
cubatura edificatoria delle particelle cedute; 

tale accordo non prevede a carico del privato 
nessun impegno legato alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del sito, che dovrebbe rimanere in 
capo al Comune e alla Regione siciliana per le 
parti di rispettiva competenza; 

la Regione siciliana, attraverso la struttura 
commissariale contro il dissesto idrogeologico, ha 
provveduto alla messa in sicurezza del costone, con 
una spesa di 417 mila curo; 

è inaccettabile che un bene che identifica nel 
mondo una porzione del territorio siciliano sia 
oggetto di mercificazione ad uso privatistico, 
sottraendolo all'interesse pubblico e collettivo in 
assenza di interventi da parte delle autorità 
preposte alla sua tutela e valorizzazione; 

per conoscere: 

se non si ritenga opportuno specificare che la 
proprietà del sito sia di natura privata; 

se non ritengano di dovere, eventualmente, 
attivare le procedure per l'esproprio di un bene di 
inestimabile valore paesaggistico, naturalistico e 
culturale che, per sua stessa natura, dovrebbe 
essere acquisito al demanio e sottratto ad atti di 
disposizione di natura privatistica; 

se risponda al vero che il Comune di Realmonte si 
appresti a stipulare una transazione con il presunto 
proprietario del sito ai fini della cessione di 
diritti sul bene; 

se non ritengano necessario attivare tutte le 
procedure utili affinché la Soprintendenza ai beni 
culturali di Agrigento esprima i pareri di 

competenza in merito all'utilizzo e alla fruizione 
del bene, anche ai fini della sua più completa 
salvaguardia. 

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con 
urgenza) 

(17 settembre 2019) 

CATANZARO - CRACOLICI - GUCCIARDI - LUPO 

.1 
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ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE 
SAllvIARTINO - DI DOMENICO - CAFEO 
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