Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 518 del 12 novembre 2020.
“Art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Interventi sostitutivi
in danno dei soggetti responsabili - Individuazione risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi nelle discariche del territorio Siciliano – Presa
d’atto procedure relative alla discarica sita in contrada Zuppà del comune di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME)”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,
l’art. 3, comma 27;
VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 “Programmazione delle risorse e
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degli impieghi ...” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art.
2 rubricato “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi”;
VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli
242 e 250 rubricati, rispettivamente, “Procedure operative ed amministrative”
e “Bonifica da parte dell'amministrazione”;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 (legge di stabilità regionale) e,
in particolare, l’art. 6 rubricato “Provvedimenti sostitutivi per violazioni in
materia di rifiuti da parte degli enti locali”;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (legge di stabilità regionale) e,
in particolare, l’art. 35 rubricato “Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti
contaminati”;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito,
con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l’art. 44 rubricato “... attuazione degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 8

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della
direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 16 maggio 2019:
“Piani di caratterizzazione delle discariche - Iniziative – Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 16 maggio 2019:
“Utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del
28 febbraio 1995 e all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e
successive modificazioni, da destinare alla bonifica dei siti contaminati dalle
discariche”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 30 maggio 2019:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 16 maggio 2019 –
Integrazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 18 luglio 2019:
“Avvio della gestione post-operativa per le discariche ante decreto legislativo
31 gennaio 2003, n. 36 – Modalità – Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 26 settembre 2019:
“Interventi nel settore delle bonifiche – Richiesta somme a valere sulle
risorse disponibili sul Capitolo di Bilancio 613954, collegato al Capitolo di
entrata 1607 denominato 'Fondo cui fare affluire il gettito del tributo in
discarica dei rifiuti solidi' – Discarica di Mazzarrà Sant'Andrea – Discarica
per rifiuti non pericolosi site in c.da Torretta del Comune di Bolognetta –
Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da Incarcavecchio del Comune di
Camporeale – Accordo quadro tra la Regione Siciliana, l'I.N.V.G. e il
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell'Università di
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Roma 'La Sapienza' (D.I.C.E.A.)”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 28 novembre 2019:
“Interventi nel settore delle bonifiche - Discarica sita in c.da Zuppà nel
comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) - Intervento sostitutivo di somma
urgenza in danno ex art. 250 D.Lgs. 3 parile 2006, n. 152 - Ripristino torcia
biogas e impianto estrazione percolato - Rimessa in esercizio impianto di
trattamento percolato - Estrazione e smaltimento percolato”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 22 ottobre 2020:
“Discarica sita in contrada Zuppà del comune di Mazzarrà Sant’Andrea
(ME), attualizzazione deliberazioni della Giunta regionale n. 343 del 26
settembre 2019 e n. 432 del 28 novembre 2019. Discarica sita in contrada
Formaggiara del comune di Tripi (ME), intervento sostitutivo, ex art. 250 del
decreto legislativo 3 parile 2006, n. 152, di somma urgenza e in danno dei
soggetti responsabili”;
VISTA la nota prot. n. 10489 del 5 novembre 2020 e la successiva nota prot.
n. 10736 del 11 novembre 2020 e relativi atti acclusi con le quali l'Assessore
regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità propone, per le
determinazioni da parte della Giunta regionale, la presa d’atto, in relazione
alla discarica di Mazzarà Sant’Andrea, degli interventi sino ad oggi attuati,
nonché l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi
di messa in sicurezza, da realizzarsi in danno dei soggetti responsabili, nelle
discariche del territorio Siciliano;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l'energia e per i
servizi di pubblica utilità, nel richiamare le proprie note prot. n. 10489/2020
e prot. n. 10736/2020, nonché la nota del Dipartimento regionale dell'acqua e
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dei rifiuti prot. n. 41396 del 22 ottobre 2020 acclusa alla summenzionate nota
prot. n.10489/2020 e la successiva nota del Dipartimento regionale dell'acqua
e dei rifiuti prot. n. 44864 del 12 novembre 2020, rappresenta: che, in tema di
bonifiche e di siti contaminati, il Governo regionale, con proprie
deliberazioni n. 197/2019, 198/2019, n. 207/2019, n. 270/2019, n. 343/2019,
n. 432/2019 e, da ultimo, con la deliberazione n. 442/2020 ha posto in essere
diverse iniziative finalizzate a mettere ordine nel settore, per la sua miglior
organizzazione, oltre che per la risoluzione di problematiche di volta in volta
riscontrate; che, per la discarica di contrada Zuppà del comune di Mazzarrà
Sant’Andrea (ME), il Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti ha
fornito l’aggiornamento riepilogativo: a) sulla risoluzione della problematica
relativa alla stabilizzazione della scarpata di valle e all’eventuale
tracimazione dei rifiuti; b) sullo stato delle analisi geotecniche; c)
sull’intervento di messa in sicurezza propedeutico alla chiusura definitiva
della discarica; che, in particolare, quanto al precedente punto a), su richiesta
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, il Genio Civile di Messina
ha predisposto il progetto di messa in sicurezza con le procedure di somma
urgenza e, successivamente, ha disposto le modalità e le procedure di
affidamento dei lavori e in data 26 ottobre 2020 ha proceduto alla consegna
parziale dei lavori sotto riserva di legge; che, in particolare, quanto al
precedente punto b), all’interno del quadro economico del progetto di cui al
precedente punto a), sono previste anche le analisi e le indagini geotecniche,
utili alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e chiusura
definitiva della discarica, per le quali lo stesso Ufficio del Genio Civile di
Messina ha già avviato e concluso il 5 novembre 2020 le procedure relative
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all’affidamento e la consegna dell’esito delle indagini è previsto entro i
prossimi 60 giorni; che, in particolare, quanto al precedente punto c), il
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha confermato che è stato
predisposto, da parte del R.U.P., il “Documento di Indirizzo alla
Progettazione” ed è stato affidato il servizio di “Progettazione definitiva,
esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione”, la
consegna del relativo progetto definitivo è prevista entro 45 giorni dalla data
di deposito dei risultati delle analisi e delle indagini di cui al precedente
punto b);
CONSIDERATO che l’Assessore regionale per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità, altresì, rappresenta: che il Dipartimento regionale dell’acqua
e dei rifiuti, dai documenti di indirizzo alla progettazione e dalle stime
effettuate dai vari R.U.P., ha comunicato che occorre uno stanziamento pari a
euro 36.744.000,00 per il confinamento della sorgente primaria di
contaminazione nelle discariche per le quali è stato avviato l’intervento
sostitutivo in danno, ex art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, e
precisamente: euro 12.000.000,00 per la discarica sita in contrada Zuppà del
comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), euro 2.000.000,00 per la discarica
sita in contrada Incarcavecchio del comune di Camporeale (PA), euro
1.500.000,00 per la discarica sita in contrada Torretta del comune di
Bolognetta (PA), euro 8.000.000,00 per la discarica sita in contrada
Formaggiara del comune di Tripi (ME), euro 1.500.000,00 per la discarica
sita in contrada Bommiscuro del comune di Noto (SR), euro 10.2440.000,00
per la discarica sita in contrada Armicci del comune di Lentini (SR), euro
1.500.000,00 per la discarica sita in contrada Pozzo Bollente del comune di
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Vittoria (RG); che l’attuale disponibilità economica sul pertinente capitolo di
bilancio 613954 della Regione Siciliana non permette di stanziare le somme
necessarie per l’attuazione degli interventi previsti e, quindi, si rende
necessario individuare una fonte alternativa e, pertanto, propone di attingere
le risorse necessarie, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi assegnati
al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana;
RITENUTO di condividere quanto rappresentato dall'Assessore regionale per
l'energia e per i servizi di pubblica utilità; - di prendere atto, in relazione alla
discarica di Mazzarà Sant’Andrea, degli interventi sino ad oggi attuati,
diffidando gli Enti preposti a definire, ciascuno in ragione delle proprie
competenze, quanto necessario per scongiurare ogni rischio per l’ambiente e
la salute pubblica, nonché risolvere definitivamente le criticità del sito e, al
contempo, onerare il Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti di
predisporre un cronoprogramma di dettaglio sulle attività da porsi in essere
sino alla definizione di tutti gli interventi necessari, nonchè a vigilare sulla
attuazione del medesimo, responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti; - di
dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro – Ragioniere Generale, di individuare, nell’ambito della
riprogrammazione dei fondi assegnati al Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana, ex art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58, le somme necessarie per
l’attuazione degli interventi nelle discariche per le quali è stato avviato
l’intervento sostitutivo in danno ex art. 250 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, pari complessivamente a euro 36.744.000,00, come meglio
sopra individuati;
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SU proposta dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica
utilità,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo: - di prendere atto, in relazione alla
discarica di Mazzarà Sant’Andrea, degli interventi sino ad oggi attuati,
diffidando gli Enti preposti a definire, ciascuno in ragione delle proprie
competenze, quanto necessario per scongiurare ogni rischio per l’ambiente e
la salute pubblica, nonché risolvere definitivamente le criticità del sito e, al
contempo, onerare il Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti di
predisporre un cronoprogramma di dettaglio sulle attività da porsi in essere
sino alla definizione di tutti gli interventi necessari, nonché a vigilare sulla
attuazione del medesimo, responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti; - di
dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro – Ragioniere Generale, di individuare, nell’ambito della
riprogrammazione dei fondi assegnati al Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana, ex art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58, le somme necessarie per
l’attuazione degli interventi nelle discariche per le quali è stato avviato
l’intervento sostitutivo in danno ex art. 250 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, pari complessivamente a euro 36.744.000,00, come meglio
sopra individuati, in conformità alle note dell'Assessore regionale per
l'energia e per i servizi di pubblica utilità, prot. n. 10489 del 5 novembre
2020 e prot. n. 10736 del 11 novembre 2020 e relativi atti acclusi, costituenti

GV/

allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario
BUONISI

Il Presidente
MUSUMECI
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