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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 della Legione Carabinieri Sicilia, Giuseppe Governale. 

 

L’audizione comincia alle 17.23. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, 

Giuseppe Governale. 

Buonasera. Le leggo lo speech di prammatica e poi dico due parole.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, i lavori della 

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

natura riservata nella parte finale della seduta.  

Noi ci siamo già sentiti per le altre sei province, in merito alle quali lei ci ha fatto un quadro 

molto dettagliato. Oggi ne analizziamo di fatto due, Palermo e Trapani. Le chiederemmo, quindi, di 

focalizzare l’attenzione su quello che immagino ci avrà preparato.  

Nel dare la parola al generale di brigata Giuseppe Governale, ricordo che è accompagnato dal 

Comandante provinciale di Palermo De Riggi.  
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Lei sa di che cosa di occupiamo. Abbiamo sentito prima il reparto specializzato del NOE, che ci 

ha raccontato alcune situazioni. Le chiedo di dirci – sicuramente lo sa – quanti sono oggi 

complessivamente i NOE in Sicilia.  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Sono circa 20. Abbiamo 

due nuclei, quello di Palermo e quello di Catania. Quello di Palermo dovrebbe essere costituito da 12 

unità, quello di Catania da 8. Quello di Catania è in pieno organico. A quello di Palermo, invece, 

manca il comandante. Sono, quindi, 11, per un totale di 19. 

 

PRESIDENTE. Ho visto che c’è un luogotenente. Quindi manca il comandante. 

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Tuttavia, è un maresciallo, 

come avrete visto, preparato. Io prendo a riferimento il principio della generalità. Mentre lui è molto 

particolare, io, come avrà visto, eseguo e coordino le attività dei Comandi provinciali, quelli che sul 

territorio svolgono, da una parte, un’azione investigativa attraverso le loro articolazioni e, dall’altra, 

un’azione di controllo del territorio in ragione del dispositivo che noi abbiamo dispiegato su tutta la 

regione.  

Con riferimento alle due province, quella di Palermo e quella di Trapani, a fattor comune 

volevo evidenziare che entrambe, come peraltro tutte le altre sette province dell’isola, sono 

caratterizzate da una situazione veramente difficile che riguarda la raccolta e la gestione dei rifiuti e il 

loro trasferimento, addirittura drammatica per alcuni aspetti.  

Ciò in ragione del fatto che, da una parte, come vi avranno detto tante fonti, questi ATO sono in 

dismissione – dovranno essere costituite le SRR – ma di fatto ancora operano. C’è una situazione che, 

alla fine, viene gestita dai singoli comuni, i quali affidano, sempre più con ordinanze contingibili e 

urgenti, le attività ad alcune società.  

Tutto questo determina una situazione veramente difficile. Ci sono state sia nella provincia di 

Palermo, sia nell’ambito della provincia di Trapani manifestazioni di protesta, nella provincia di 

Palermo addirittura anche con blocchi stradali e ferroviari. Noi ne abbiamo contate ben 22.  

Tutta quest’attività di conferimento da parte dei comuni a ditte private ha determinato, nel 

biennio dal 2014 al 2015, circa 140 affidamenti, che hanno coinvolto 25 ditte.  
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PRESIDENTE. In che periodo?  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Nel 2013 e 2014. Il 2015 è 

appena iniziato.  

Vi è una difficoltà di controllo di queste ditte che operano nel territorio. Si tratta di ditte che 

sono oggetto di particolare attenzione da parte della criminalità organizzata, in ragione di determinate 

loro caratteristiche.  

Alcune sono proprio di piccole dimensioni, operano con manovalanza a bassa specializzazione 

e sono fortemente legate al territorio. Pertanto, quando il comune affida il servizio a una ditta, si tratta 

sempre di una ditta di quel comune, che fa riferimento a quel comune o al comune vicino.  

Inoltre, a volte le ditte sono sostenute dall’intervento pubblico, ragion per cui si verifica, 

secondo un principio di carattere transitivo, la conseguenza che i soldi pubblici vanno a finire al 

privato. Vi è, quindi, una difficoltà di lettura di quello che succede.  

La prefettura di Palermo, come vi avrà forse detto il prefetto, ha iniziato nel territorio un’attività 

di carattere amministrativo volta proprio a verificare la regolarità di queste ditte. C’è da dire che gli 

ultimi interventi di carattere legislativo se, da una parte, rendono più snelle le procedure per la 

certificazione antimafia, dall’altra, però, determinano più difficoltà di controllo. Mentre una volta la 

certificazione antimafia veniva rilasciata su una documentazione che veniva presentata, ora basta 

iscriversi alla white list per poter cominciare a operare.  

Noi operiamo a campione e verifichiamo la regolarità delle attività. Quanto all’attività di 

indagine degli ultimi anni, parlo non tanto di quello che ha fatto il Nucleo operativo ecologico, su cui 

vi avrà riferito il comandante, quanto di quello che hanno fatto le articolazioni dipendenti. Per esempio, 

nel 2012 – sicuramente ve ne avrà parlato il prefetto di Palermo – è stata coinvolta la COINRES. Si è 

trattato di un’attività di accertamento di Polizia giudiziaria che ha fatto il Nucleo investigativo di 

Palermo e che ha consentito di individuare la responsabilità di 5 persone e soprattutto una precisa 

responsabilità della famiglia mafiosa di Misilmeri.  

Cosa avevano fatto costoro? Avevano costituto una società fittizia, individuando un prestanome, 

un certo Falletta. Poi, attraverso questa società fittizia, avevano avvicinato la COINRES, si erano fatti 
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dare l’appalto da parte del comune di Misilmeri, che si serviva di questa società di gestione, e avevano 

fatto in modo che proprio la COINRES assumesse la gestione di tutta l’attività nel territorio.  

Questi soggetti hanno cercato di manipolarne tutta la gestione e di avere dei benefici anche di 

carattere spicciolo, se vogliamo. Addirittura Lo Gerfo, il capo della famiglia di Misilmeri, ha cercato di 

farsi assumere in una posizione di direzione nell’ambito della COINRES. Hanno posto in essere anche 

attività di assunzione di persone vicine, in modo tale che gestissero tutto loro. 

Il coinvolgimento della COINRES, peraltro, era stato oggetto anche di attenzione della Corte 

dei conti, che fin dal 2008 individuò nella responsabilità di due ex presidenti della COINRES, un certo 

Granata Giovanni e un certo Loddo Raffaele, proprio un danno erariale. Non so come si sia sviluppata 

la questione e se c’è stata una sentenza della Corte dei conti, ma la procura regionale aveva individuato 

un danno all’Erario per le loro illecite attività di circa 3 milioni di euro.  

Un’altra operazione importante, che questa volta ha coinvolto l’ambito di Bagheria, è quella 

svolta proprio dalla Compagnia dei Carabinieri di Bagheria. Si tratta di un’operazione che ha portato 

all’arresto di due persone che facevano riferimento alla COINRES. 

La COINRES non si occupa solo dei comuni di Misilmeri e Bolognetta, ma anche di tutta la 

parte est della provincia di Palermo, compresa Bagheria. Basta andare a Bagheria per rendersi conto di 

una situazione di degrado assoluto e di sporcizia, così come peraltro si verifica – poi ne parlerò – nella 

parte occidentale della provincia di Palermo.  

Noi abbiamo svolto attività di controllo del territorio, al di là delle indagini, perché ci sono due 

discariche – chiamiamole così – legittime, quella di Bellolampo e quella di Castellana Sicula, ma vi è 

anche una miriade di discariche abusive. Noi ne abbiamo verificate, nel biennio dal 2013 al 2014, ben 

17.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, generale, quando lei parla di discariche abusive, si tratta di depositi di rifiuti 

incontrollati, non di discariche.  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Sì, sono aree prese a 

riferimento dove si va a buttare la roba. 

 

PRESIDENTE. È importante precisarlo, perché si può pensare a una discarica abusiva di 15-20 ettari. 
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GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Mi hanno fatto un 

conteggio. Mi sono fatto fare la somma. Ammontano a circa 125.000 metri quadrati. Abbiamo 

denunciato 48 persone per gestione di rifiuti non autorizzata.  

La stessa Compagnia di Palermo Piazza Verdi ha svolto una sua indagine, denominata 

«Rifiutiamoli», e si è concentrata su una società individuale che faceva riferimento a un certo Ribaudo, 

che in sostanza andava a scaricare ogni tipo di materiale in un’area di circa 4.000 metri quadrati, tra cui 

amianto, mercurio, Eternit. In maniera colorita, è stata trovata addirittura la carcassa di un cavallo. 

Questo per capire che genere di situazioni si individuano.  

Anche la Compagnia di Carini ha operato nella zona di Villagrazia di Carini. Se siete venuti 

dall’aeroporto verso il centro, avrete visto questa straordinaria costa della Sicilia occidentale che porta 

dall’aeroporto a Palermo. Basta guardare ai lati dell’autostrada e si vede una situazione simile a quella 

della Beirut della fine degli anni Ottanta.  

A Villagrazia di Carini l’attenzione è posta su attività produttiva e commerciali che nelle loro 

carte avevano indicato tutta una serie di procedure per lo smaltimento e la chiarificazione dei liquidi, 

ma che, invece, nella sostanza andavano a riversarli direttamente nei terreni, addirittura a poche 

centinaia di metri dalla costa.  

Infine – questa è un’attività che abbiamo fatto proprio un mese fa – un elicottero del nostro 

Nucleo è passato sopra la discarica di Castellana Sicula e ha individuato un’apparente fuoriuscita di 

percolato. Abbiamo fatto intervenire l’ARPA, ma non si è evidenziato nulla di irregolare.  

Questo è quello che mi sono sentito di declinare con riferimento alla provincia di Palermo.  

Con riferimento, invece, alla provincia di Trapani, la provincia di Trapani, come vi sarà noto, è 

articolata, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, su due aree. Una, che comprende tutti i comuni 

della parte settentrionale della provincia di Trapani, incluso il capoluogo, è data in gestione alla società 

Terra dei Fenici. L’altra, quella dell’area più bassa – faccio riferimento a tutta la zona che va verso 

l’agrigentino, ossia Mazara, Castelvetrano, Santa Ninfa, Marsala – è data in gestione alla società Belice 

Ambiente.  

Per quanto riguarda la prima area, quella denominata ATO Trapani 1, la gestione è affidata ad 

una società, l’Aimeri, una società di livello nazionale, che conoscete perfettamente, di Rozzano. Questa 

società ha, a sua volta, subappaltato il servizio, per quanto riguarda i comuni di Buseto Palizzolo, 
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Calatafimi, Castellammare del Golfo e Favignana, alla AGESP, una società di Castellammare del Golfo 

che opera anche nel territorio della provincia di Palermo e che conta circa 230 dipendenti.  

L’altra società a cui ha subappaltato è la SEAP, una società che ha sede ad Aragona, in 

provincia di Agrigento, che conferisce i rifiuti da Marsala a Siculiana. Parliamo di 120 chilometri, 

un’ora e quaranta minuti di distanza. L’ho visto su Google stamattina. Con un’ora e quaranta minuti per 

andare e un’ora e quaranta minuti per tornare si riesce a fare un viaggio o un viaggio e mezzo, 

statisticamente.  

Quello di cui mi sono accorto per quanto riguarda la provincia di Trapani è che le aree del nord 

vanno verso Siculiana, mentre le aree del sud vanno verso Trapani. Basterebbe fare un minimo di…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Scusi, le chiedo un’informazione. Se ho capito bene, la SEAP è un’azienda 

di Agrigento?  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. La SEAP è di Aragona, in 

provincia di Agrigento. Aragona è una località in provincia di Agrigento.  

Il discorso è diverso per quanto riguarda la città di Trapani, dove c’è la Trapani Servizi SpA, 

una società partecipata integralmente dal comune di Trapani, che conferisce in una discarica in 

contrada Borranea. Ci sono un’isola ecologica per il conferimento dei rifiuti differenziati e un impianto 

di riciclaggio.  

Cos’è successo nella provincia di Trapani? È stata chiusa – ve l’avranno detto, probabilmente – 

la discarica di Campobello di Mazara. C’è stato il provvedimento della regione, il sindaco si è opposto 

ed è andato in Comitato provinciale. Abbiamo convinto il sindaco a recedere. C’è la denuncia 

dell’onorevole Alfano. Sono cose che sapete, ovviamente.  

Che cosa vi devo? Indiscutibilmente, per quanto riguarda questa discarica di Campobello di 

Mazara, che rientra nell’altro ATO, Trapani 2, è stata chiusa perché è andata in saturazione. È in una 

situazione in cui si è trovata ad avere un grave deficit di gestione, pari a circa 40 milioni di euro.  

Una volta che si è chiusa questa discarica, noi abbiamo avuto contezza, attraverso accertamenti 

fatti dal Nucleo investigativo di Trapani, che la famiglia di Campobello di Mazara aveva intessuto delle 

relazioni preliminari, ovviamente di carattere illecito, con le corrispondenti organizzazioni criminali 

della provincia di Catania.  
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Questo rapporto è stato interrotto grazie al sequestro poi intervenuto sulla Oikos. 

 

PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRÙ. A quale famiglia di Campobello di Mazara si riferisce, se 

si può dire e non è in segreta?  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Non glielo so dire in 

questo momento. Mi riservo, però, di farglielo sapere.  

 

PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRÙ. Lei ha parlato di una famiglia come se ci fosse una sola 

famiglia. 

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Non sono stato, e me ne 

scuso con lei, particolarmente tecnico. Avrei dovuto parlare di elementi della criminalità mafiosa di 

Campobello di Mazara, per essere più tecnici.  

Sulla discarica di Campobello c’è un’esposizione debitoria e un rimpallarsi di responsabilità tra 

la società e le maestranze e i comuni. Evidenzio qui che l’ATO Trapani 2 ha di recente predisposto un 

progetto di ampliamento della discarica che è stato inoltrato al Dipartimento regionale della regione 

siciliana.  

Per quanto riguarda ancora le nostre attività, nel 2014 la Compagnia di Mazara del Vallo, 

sempre con riferimento ai controlli sulla discarica di Campobello di Mazara, è stata incaricata 

dall’autorità giudiziaria di Marsala, ossia dalla procura della Repubblica di Marsala, di svolgere degli 

accertamenti relativi a una vasca grandissima, di 700.000 metri cubi, in relazione alla quale ci 

sarebbero stati verosimilmente degli illeciti nella gestione. Sarebbe stata poi aperta una seconda vasca, 

mentre le ordinanze della provincia ne avevano stabilito l’apertura solo per sei mesi. Queste sono 

situazioni che si stanno verificando.  

Si sarebbero conferiti negli anni 2008-09 fino al 2013 rifiuti speciali pericolosi nella discarica di 

Campobello. Poi ci sarebbero state delle false attestazioni, o addirittura un’assenza di certificazione, nel 

conferimento di questi rifiuti e anche una fuoriuscita di percolato.  
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Gli esiti sono stati inoltrati alla procura della Repubblica di Marsala, che sta verificando se sia il 

caso di informare di questa situazione la Direzione distrettuale antimafia di Palermo per eventuali 

aspetti di competenza della Direzione distrettuale antimafia.  

Sempre con riferimento all’ATO Trapani 2 e alla società Belice Ambiente, sono stati accertati a 

cura della Compagnia di Castelvetrano dei reati che si sarebbero verificati tra il 2007 e il 2009. Si tratta 

di reati, in sostanza, di frode – chiamiamola così impropriamente – informatica, perché sarebbero stati 

alterati i programmi gestionali. Sarebbero state riscontrate delle intestazioni fittizie di società che non 

ne sapevano nulla e sarebbero state emesse delle fatturazioni per circa 14 milioni di euro.  

Come ultima notizia, il giorno 26 febbraio la nostra stazione di Locogrande è intervenuta nella 

contrada Borranea di Trapani, insieme all’ARPA. Hanno constatato, mi dicono i miei, una fuoriuscita 

di percolato dalle vasche. In sostanza, ci sarebbe stato uno sversamento nei terreni limitrofi. È stata 

sequestrata limitatamente la zona interessata, senza ovviamente interrompere tutta l’attività. Le tre 

vasche di stoccaggio interessate sono state contenute. 

Queste sono le evidenze nostre, come Arma dei Carabinieri.  

 

PRESIDENTE. La ringrazio. È stato, come sempre, molto preciso e puntuale.  

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. 

 

MIRIAM COMINELLI. Buongiorno. Vorrei chiedere se vi sono state riportate delle criticità rispetto 

alla Sicilfert di Marsala, che opera nel compostaggio.  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. La Sicilfert a me non 

risulta. Come vi dissi l’altra volta, però, faccio una verifica e poi ve ne informo puntualmente. Io non 

ne sono a conoscenza, ma non significa che non ci sia nulla. 

 

PAOLA NUGNES. Non so se sono di vostra competenza, ma mi hanno girato dei dati sia sulla raccolta 

differenziata, sia sull’aumento del costo del servizio di raccolta. A Trapani risulta raddoppiata negli 

ultimi anni.  
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GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Si riferisce alla raccolta 

differenziata.  

 

PAOLA NUGNES. Sì. Il dato finale di raccolta differenziata non è dato dalla somma della raccolta 

differenziata dei vari comuni. Vorrei sapere se questa situazione è a vostra conoscenza e se mi sa 

fornire una risposta.  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Io non le so fornire una 

risposta precisa, però le posso riferire un’impressione, con il beneficio dell’impressione.  

Nella provincia di Trapani la situazione di raccolta non è omogenea in tutte le aree del territorio. 

Io ho avuto l’impressione che i coefficienti di raccolta differenziata nella città di Trapani siano 

superiori rispetto a quelli della provincia.  

 

PAOLA NUGNES. Quanto al dato sull’aumento di costi?  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Ho capito cosa intende, ma 

non ne ho contezza precisa. So che ci sono state, per ultimo, delle richieste di approfondimento proprio 

con riferimento all’aspetto della raccolta differenziata, che è, ovviamente, su livelli non soddisfacenti 

rispetto alle previsioni che si erano fatte nel 2012, rispetto ai dati del 2012. A livello generale siamo di 

poco superiori al 10 per cento, come dato complessivo, anche se in alcune parte la percentuale è un po’ 

più alta.  

Sa qual è il problema? Nella mia esperienza di Comandante provinciale di Catania nel periodo 

2007-2010, noi avevamo delle località in provincia di Catania in cui neanche il 10 per cento della 

popolazione pagava le tasse della raccolta dei rifiuti. Non superava il 10 per cento. È un cane che si 

morde la coda.  

 

PAOLA NUGNES. Volevo solo riportare un dato: tra il 2011 e il 2013 il costo pro capite è passato da 

54 euro a 136. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo chiesto al sindaco un chiarimento rispetto a questa questione. 
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GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Al sindaco di  Palermo?  

 

PRESIDENTE. No, al sindaco di Trapani. Abbiamo chiesto al sindaco di Trapani di spiegarci questa 

differenza che ricordava adesso la collega. Ha detto che ci fornirà una risposta specifica.  

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Per dare un’indicazione 

all’onorevole Orrù, gli elementi che facevano riferimento a Campobello di Mazara si riferiscono al 

signor Urso.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Pongo una domanda di carattere generale sul NOE. Lei prima ha detto che ci 

sono 12 unità a Palermo e una ventina in tutta la Sicilia. Vista la stima, la specializzazione e 

l’importanza delle funzioni di un Corpo come il NOE sui reati ambientali, non ritiene che questo 

numero sia basso? Perché lo è? È per mancanza di budget? Sono previsti un ampliamento e una 

formazione di nuovo personale? Com’è la situazione? 

 

GIUSEPPE GOVERNALE, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Tutto quello che riguarda 

l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri fa capo al Comando generale, il nostro Comando di livello 

nazionale. Noi sappiamo quanto il Comando Carabinieri per l’ambiente sia importante nell’ambito 

della strategia. Noi abbiamo la forza dell’Arma. Abbiamo una forza organica di 117.920 uomini a 

livello nazionale, ma a oggi siamo 104.300. Non stiamo diminuendo. Sebbene la forza complessiva 

dell’Istituzione sia diminuita di 14.000 unità, quella delle articolazioni speciali non la stiamo facendo 

diminuire.  

È in atto un ampio processo di razionalizzazione delle risorse. Noi stiamo puntando tantissimo 

sulle stazioni e sulle specializzazioni. Certo, sarebbe auspicabile una superiore attenzione, ma questa è 

una questione che il Comando generale definisce con i ministeri interessati, per quanto riguarda le 

articolazioni specializzate dell’Arma. Mi riferisco al Ministero della salute per il Comando Carabinieri 

per la tutela della salute, al Ministero dei beni culturali per la tutela del patrimonio culturale e al 

Ministero dell’ambiente per quanto riguarda il Comando per l’ambiente.  
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È chiaro che il processo di razionalizzazione delle risorse che è in atto, auspicabilmente, 

sarebbe opportuno che prevedesse la devoluzione a una sola forza di polizia delle specialità, perché è 

necessario coagulare l’attenzione e far gravitare le forze in un solo ambito, per quanto riguarda 

l’articolazione specialistica.  

 

PRESIDENTE. Ringraziando il nostro ospite, dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 17.50. 

 

 

 

 

 


