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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN SICILIA 

 

 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Palermo, Nunzio 

Sapuppo. 

 

L’audizione comincia alle 16.27. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante del Nucleo operativo ecologico 

dei Carabinieri di Palermo, Nunzio Sapuppo.  

Avverto nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, i lavori della 

Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di 

natura riservata alla parte finale della seduta. 

Le chiederemmo oggi di evidenziare le questioni che ritiene più importanti e le indagini in 

corso, nonché come è strutturato il NOE di Palermo. 

Cedo dunque la parola al comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di 

Palermo, Nunzio Sapuppo. 
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NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. Grazie, signor presidente, soprattutto per 

avermi dato la possibilità di partecipare con il modesto apporto che posso dare a questa Commissione.  

Ho predisposto una relazione breve, ma ritengo puntuale, della quale chiederei la segretazione, 

come anche per il prosieguo di questa audizione. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta indi riprende in seduta pubblica) 

 

NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. Sulle discariche dismesse dal mese di gennaio 

2015 abbiamo cominciato a controllare alcune discariche già poste in sicurezza, quindi con progetto di 

messa in sicurezza definito e omologato. Ne abbiamo controllate alcune in provincia di Agrigento e una 

in provincia di Palermo.  

In quella della provincia di Palermo che si trova nel comune di Alimena abbiamo constatato la 

fuoriuscita di percolato. Tre sono in provincia di Agrigento, una a Canicattì e due nel comune di Naro: 

anche lì abbiamo fuoruscita di percolato. 

Si tratta quindi di discariche chiuse anche dieci anni fa, con operazioni di messa in sicurezza 

effettuate, discariche che sono rientrate nella disponibilità dei comuni i quali avrebbero dovuto 

garantirne comunque la gestione post mortem, ma questa non c’è stata, il percolato è fuoriuscito e 

continua fuoriuscire, quindi le abbiamo sequestrate tutte e tre.  

 

STELLA BIANCHI. Se ci aiuta a capire bene cosa segretiamo a cosa è in libera… 

 

NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. Segretiamo sicuramente la vicenda Catanzaro. 

  

STELLA BIANCHI. Però non le sentenze che ci ha consegnato. 

 

NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. No, sentenze sono sentenze, però, siccome c’è 

ancora un procedimento pendente, il quale si basa anche su quelle sentenze… 

 

STELLA BIANCHI. Però le sentenze sono atti pubblici. 
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NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. Ma il prosieguo delle indagini che 

comprendono anche quelle sentenze è iniziato nel 2013 con la Squadra mobile ed è ancora al vaglio 

della procura. 

 

PRESIDENTE. Certo, poi ce lo dirà la procura. Voi adesso siete solo 11, ma siete stati sempre così 

pochi o eravate di più? 

 

NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. No, sempre 11, in alcuni periodi anche meno. 

 

PAOLA NUGNES. Volevo fare delle domande su Bellolampo. Mi chiedevo se dopo il sequestro le 

opere da realizzare siano state fatte con prescrizioni specifiche, cioè che tipo di impianto dovesse essere 

realizzato e di che portata, o comunque l’adeguamento della discarica è stata un’iniziativa del comune a 

prescindere? 

 

NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. La sesta vasca della discarica nasce con il 

commissario per l’emergenza rifiuti nel 2013, il dottor Lupo, che era dirigente dell’Assessorato 

regionale all’energia e venne nominato commissario straordinario perché entrammo in emergenza 

nell’aprile 2013. Viene nominato commissario, quindi ha delle risorse finanziarie disponibili e 

autorizza il progetto per la realizzazione della sesta vasca, che è quella che abbiamo visto oggi ed è 

prossima all’esaurimento. 

Nel contempo, dovendosi adeguare alla normativa vigente, autorizza il progetto per l’impianto 

di biostabilizzazione, che è quello che abbiamo visto oggi, però io mi chiedo… 

 

PAOLA NUGNES. È quello che ci chiediamo anche noi, perché non abbatte i volumi, non realizza 

alcun vantaggio di tipo economico… 

 

NUNZIO SAPUPPO, Comandante del NOE di Palermo. È previsto dalla normativa che la discarica sia 

munita di impianto di biostabilizzazione e comunque che il rifiuto debba andare in discarica venendo 

preventivamente trattato, quindi quell’impianto assolve all’obbligo normativo. Costi e vantaggi però 

non ne ho visti.  
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PRESIDENTE. La ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 17.17. 

 

 

 


