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SPETT.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Prot. 678 del 27 maggio 2014

OGGETTO: Impianto di discarica sito in Siculiana (AG). Procedimento di secondo grado ad ottato a seguito della
Relazione prodotta dalla Commissione istituita con Decreto Assessoriale 203 1 del 15-11-2013.
PUNTUALIZZAZIONI.
Poiché è dato intendere, da dichiarazioni rilasciate dall'ex Assessore Nicolò Marino, che la Relazione prodotta da
apposita Commissione dal Medesimo nominata sia stata po rtata a conoscenza di Codesta Procura della Repubblica,
si ritiene utile far conoscere quanto con la presente si produce e ciò anche al fine di concorrere a chiarire, per
quanto ci riguarda, il contenuto delle conclus ioni cui è pervenuta la s peciale Commissione con la Relazione in
oggetto marginata, elaborato qu esto ultimo che secondo due Componenti della medesima Commissione era
inidoneo ad esprimere pareri vincolant i come r iportato nella nota del19-02-20014 (all.l) .
Ciò precisato si segnala che in data 29 gennaio 2014 con nota prot. 3801 (all.2) la scrivente società ha ricevuto, da
parte del Diparti mento Rifiuti dell'Assessorato all'Energia e servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, una
comunicazione di avvio del pro cedimento di secondo grado per la revisione dell' A.I.A. (Autorizzazione Integr ata
Ambientale) rilasciata con D.R.S. 1362/09.
Con detta A.I.A. è stata autorizzata la costruzione e la gestio ne di una delle sezioni dell'impianto di discarica sita ne l
territorio di Siculiana (AG). A supporto d i tale procedimento di secondo grado veniva prodotta una Relazione
(all.3) redatta da una speciale Commissione all'uopo istituita dall'ex Assessore N. Marino nella quale si muovono 14
"considerazioni" rispetto alle procedure che nel tempo han no caratterizzato l'iter delle Autorizzazioni rilasciate per
l'impianto di discarica sito in Siculiana (AG).
Delle 14 considerazioni, individuate dalla speciale Commissione, l'Assessorato, previo atto d'indirizzo r eso con nota
prot.143/GAB del 21 ge nnaio 2014 (ali. 4), ha ritenuto di chiedere chiarimenti solo su 3 dei 14 punti elabo rati dalla
Commissione appu nto con la nota de l 29 genna io 2014 prot. 3801.

A questi chiarimenti la scrivente ha

puntualmente risposto con propria relazione indirizzata al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti nonché a tutti gli Enti che l'Assessorato ha coinvolto nel procedimento, con propria nota n° 238 del 26
febbraio 2014 (ali.S), nella quale s i comuni ca la posizio ne della società rispetto ai tre rilievi oggetto del
procedimento di secondo grado.
Rispetto a tale procedimento di secondo grado si segnala che è stata sollecitata la determinazione con nota prot.
525 del 30 Aprile 2014 (all.6). Con riferimento agli altri 11 punti narrati nella Relazione r edatta dalla speciale
Commissione

che non hanno formato oggetto di verifica da parte del competente Dipartimento Regionale
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dell'Acqua e dei Rifiuti, si producono le puntualizzazioni della scrivente in apposito ALLEGATO A (all.9) che, come
già avvenuto per i tre punti oggetto del procedimento di secondo grado (all.S), smentiscono e chiariscono le

assunzioni formulate dalla speciale Commissione di cui sopra.
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