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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 MARTEDÌ 24 MARZO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di Domenico Armenio, dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della 

Regione siciliana. 

 

L’audizione inizia alle 16.30. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Domenico Armenio, dirigente generale 

del dipartimento acque e rifiuti della Regione siciliana. 

Avverto il 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, invitandolo comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta stessa.  

Noi stiamo, da un lato, cercando di ricostruire le ragioni e le modalità per cui si è 

arrivati a determinate situazione; dall’altro, vorremmo anche cercare di capire come si ha 

intenzione di uscire dalle situazioni che si sono determinate. Abbiamo notato, anche nei nostri 

sopralluoghi, la questione delle discariche, ci sono delle autorizzazioni che non è ben chiaro se 

siano valide o meno. I gestori reclamano che sono assolutamente valide, ma abbiamo ascoltato 



BOZZA NON CORRETTA 

 

2/25 

altri e abbiamo sentito le risultanze di questa Commissione d’inchiesta, secondo cui queste 

autorizzazioni in realtà valide non sono perché ricche di aspetti «deficitari». Già questo è un 

elemento.  

Altro elemento che ci interessa capire da lei, visto che è attualmente dirigente, è cosa 

state facendo per mettere ordine – lo dico così per non dire altro – in un settore che presenta una 

certa situazione, come ci risulta dalle carte e da quanto ci ha mandato la procura, oltre a quello 

che ci ha detto la Commissione d’inchiesta. Al di là della diatriba tra le due unità, 

quest’elemento interno, che è stato messo agli arresti, si è mosso per diversi anni con 

un’autonomia molto forte, se l’avesse avuta, per cui si è sfociati addirittura in un arresto con 

una serie di prove non di poco conto portate dalle intercettazioni da parte della procura.  

Da un lato, ci interessa capire cosa stiate facendo dal punto di vista organizzativo, 

dall’altro, quale prospettiva vi siate dati alla luce delle situazioni che si sono determinate e 

anche che intenzioni abbiate di fronte a questo complesso di autorizzazioni, che ci dicono 

essere sottostimate. Noi abbiamo verificato e messe sotto la lente d’ingrandimento alcune, ma 

la Commissione ci diceva che in un determinato periodo autorizzazioni più o meno irregolari, 

più irregolari che non, sono state emanate. Queste causano tutti questi problemi in sede di 

giudizio amministrativo, perché ovviamente se si ha un’autorizzazione in mano, il TAR non 

entra mai nel merito ma entra nella forma, addirittura questo si traduce in un vantaggio per 

colui che ha beneficiato della stessa. 

Se ci focalizziamo un po’ su queste questioni, poi chiaramente i colleghi formuleranno 

delle domande.  

Do, quindi, la parola a Domenico Armenio, dirigente generale del dipartimento acque e 

rifiuti della Regione siciliana.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sono dirigente del dipartimento dal mese di ottobre. Voglio puntualizzare che, per 

quanto riguarda l’attività pregressa a cui si riferiva il presidente, mi sono occupato di altro, 

perché sono stato dirigente dell’ufficio del Genio civile della provincia di Agrigento e di 

Trapani nonché commissario delle case popolari per Agrigento e Caltanissetta, arrivando anche 

ad avere quattro uffici contemporaneamente. Mi sono insediato, appunto, nel mese di ottobre. 

Dopo un po’ di giorni ho subito capito che la situazione era assolutamente disastrosa per 

quanto riguarda sia i profili di legittimità delle autorizzazioni rilasciate nel pregresso, sia la 

situazione economica dei comuni, che sostanzialmente rifluiva anche sull’attività della gestione 
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dei rifiuti.  

In linea con il precedente dirigente, già il 14 ottobre ho emesso un provvedimento di 

diniego alla Tirreno Ambiente a conclusione di un procedimento che aveva iniziato il mio 

predecessore, esattamente il 23 ottobre, per il rinnovo dell’autorizzazione alla discarica e al 

TMB. Da lì è cominciata tutta l’escalation per quanto riguarda la problematica relativa alla 

mancanza di siti, quindi al venir meno dei volumi necessari per poter permettere ai comuni di 

conferire. Con provvedimento dei primi di novembre, veniva sequestrata da parte della procura 

di Barcellona la discarica di Tirreno Ambiente Spa a Mazzarà Sant’Andrea. Naturalmente, da 

questo è scaturito il venir meno di uno dei siti su cui sostanzialmente abbancavano tutti i 

comuni della provincia di Messina e da lì è cominciato un processo a catena che ha visto a 

mano a mano aumentare i conferimenti sulle altre discariche, quindi il venir meno e l’entrare in 

crisi anche di altre discariche.  

Nel frattempo, ho avviato i procedimenti di secondo grado che riguardano Sicula 

Trasporti. Sostanzialmente, le discariche private erano quattro, Catanzaro, Oikos, Tirreno 

Ambiente e Sicula, in attività, oltre a Cogeir, che non era stata ancora realizzata su Sant’Agata 

di Militello. Per Sicula ho iniziato il provvedimento di secondo grado per quanto riguarda 

l’AIA relativa alla vasca sulla quale si sta abbancando tutt’oggi e per le ulteriore due vasche 

precedentemente autorizzate, una di 500.000 metri cubi e l’altra di un milione.  

Dall’esame degli atti che ho visionato, è risaltato senz’altro che questi progetti relativi 

alle discariche erano redatti in maniera assolutamente insufficiente e, addirittura, non 

corrispondevano allo stato dei luoghi. Essendo io un ingegnere, ben bene o male dopo 

trent’anni ho un po’ d’esperienza e posso dire che mancava ogni crisma di progetto. I volumi 

non corrispondevano alle sezioni, le superfici erano diverse, quindi era un’accozzaglia di carte 

che veniva messa assieme e da cui scaturiva il provvedimento autorizzativo.  

Leggendo e approfondendo le relazioni della Commissione, ho potuto notare che 

ognuno di questi provvedimenti in effetti risultava inficiato a volte da vizi formali, altre da vizi 

sostanziali. In tal senso, infatti, si è poi pervenuti anche per Oikos al diniego dell’autorizzazione 

a suo tempo rilasciata ed è in corso per questa un progetto di chiusura che porterà a chiudere 

questa discarica non più tardi di maggio o giugno.  

Quanto all’altra discarica autorizzata, la Cogeir a Sant’Agata di Militello, questa 

addirittura era stata realizzata sul greto di un fiume. Capirete bene che, dal punto di vista 

idraulico, realizzare una discarica a pochi metri dall’alveo di un fiume, specialmente nel 

messinese, con le sue portate alquanto variabili significa sostanzialmente esporre la zona a 
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rischio esondazione, che tra 5-10 anni potrebbe comportare un grave rischio ambientale. Per 

questo ho subito proposto al competente assessorato territorio ambiente, da cui era stata 

rilasciata l’AIA, la revoca. Naturalmente, ho proposto anche un’ispezione alla provincia, che è 

stata già effettuata e ha rilevato che allo stato i lavori non sono iniziati. Da un lato, quindi, c’è 

stata l’attività di verifica di legittimità delle autorizzazioni rilasciate.  

Quanto a Sicula Trasporti, secondo me questo è un punto nodale della discussione, 

perché arrivava a conferirci fino al 50 per cento dei volumi prodotti dalla regione, che produce 

6.100 tonnellate di rifiuti al giorno. Siamo arrivati, in occasione di un’altra crisi che ha avuto la 

discarica di Siculiana, a portare oltre 3.300 tonnellate in quest’impianto. Capirete bene che, se 

quest’impianto viene a mancare, sostanzialmente non sappiamo cosa potremmo fare per 

rimediare.  

Su Sicula Trasporti abbiamo attivato, quindi, questa procedura di secondo grado. 

Abbiamo richiesto la documentazione da parte della ditta come controdeduzione all’attività 

della Commissione. Ci è pervenuta da pochi giorni e, nel frattempo, stiamo continuando ad 

abbancare su Sicula con provvedimenti ex articolo 191, perché non possiamo rilasciare ulteriori 

autorizzazioni fino a quando non faremo chiarezza su tutte le autorizzazioni rilasciate. 

Quest’ulteriore provvedimento del mese scorso permetterà di arrivare fino al mese di maggio.  

Abbiamo provveduto ad attivare la stessa procedura, quindi una verifica preventiva da 

parte tutti gli organi competenti che hanno partecipato, nel senso di aver rilasciato un parere, 

l’ARPA, l’ASP, la provincia, il Genio civile e i comuni competenti, al fine di verificare se 

sussistano le condizioni per emettere un’ulteriore 191 successivamente al mese di maggio e 

permettere l’abbancamento sulla vasca da 500.000 metri cubi, per la quale a sua volta fu 

rilasciata l’autorizzazione a oggi in esame con un procedimento di secondo grado.  

Su questo devo dire che, per quanto riguarda la vasca in coltivazione, abbiamo rilevato 

in effetti delle difformità, come asseriva la Commissione, relative più che altro al fatto che la 

discarica insisteva su due province, mentre purtroppo nel progetto non c’era un catastale, e 

quindi non si poteva capire quali fossero le particelle, se appartenessero al comune di Catania o 

di Lentini.  

Dall’esame approfondito si capisce che la discarica va a cavallo di due province e cade 

su due comuni, quindi capirete che tutte le procedure, sia per la conformità urbanistica sia per la 

VIA, e quindi le pubblicazioni, sono state fatte in maniera non ortodossa. Abbiamo, quindi, 

rifatto il procedimento, devo dire anche grazie al supporto delle prefetture di Catania e di 

Siracusa, che hanno sollecitato gli organi a emettere in tempi brevissimi pareri di competenza, e 
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siamo riusciti a ottenere sulla vasca in coltivazione i pareri da parte tutti gli organi, che ci 

permettono attualmente di essere abbastanza tranquilli sulla legittimità dei conferimenti.  

Lo stesso stiamo facendo sulla vasca successiva, di cui parlavo, che dovrebbe entrare in 

funzione… 

 

PRESIDENTE. Quella di Giammiglione? 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. No, stiamo parlando di 500. Abbiamo fatto il 191 per gli ulteriori 100.000 la notte 

prima che si esaurisse la discarica. L’assessorato territorio ambiente, come sapete, ma anche il 

mio dipartimento, presentano grosse carenze organizzative, dovute al fatto che in questo 

dipartimento viene condensato un coacervo di ex commissariamenti dell’acqua e dei rifiuti, poi 

sfociati nella creazione appunto di questo dipartimento da due o tre anni.  

A tutt’oggi, però, il dipartimento non ha una struttura ben consolidata e, su 600 

dipendenti, circa 300 persone sono a tempo determinato, per cui capirete che ogni tre anni, allo 

scadere del contratto, c’è il panico tra i dipendenti, perché ognuno cerca di assicurare il proprio 

posto di lavoro. Non si può tranquillamente lavorare in questo contesto.  

Dicevo che, per quanto riguarda la vasca da 500.000, la notte prima che si esaurisse la 

vasca siamo riusciti ad avere il provvedimento da parte del territorio ambiente che ci dava forza 

per emettere il 191. La sera siamo riusciti a emettere il 191 e l’indomani abbiamo scongiurato 

che Catania restasse senza un sito. Oltretutto, giustamente la provincia di Catania ha sopperito 

alle carenze delle altre province per diversi mesi, e quindi da questo punto di vista era anche 

importante assicurare la prosecuzione. Da un lato, con le risultanze delle commissioni stiamo 

acclarando tutta le legittimità perpetrate; dall’altro, però, si è scatenata quest’emergenza rifiuti 

che ci costringe ogni mese a un 191 e a cercare di organizzare i conferimenti nei vari comuni 

nel modo più organico ed economico possibile nei limiti appunto del possibile.  

Devo anche dire che già nel mese di dicembre ho relazionato sia all’assessore sia la 

presidente sulla grave situazione di criticità impiantistica cui andavano incontro, dovuta 

sostanzialmente all’attività di ripristino della legalità che, come dicevo, d’altro canto porta però 

alla chiusura della discarica di Mazzarrà e alla prossima chiusura di quella di Oikos. Da lì è 

scaturita una richiesta di dichiarazione d’emergenza al Governo, che non ha avuto a tutt’oggi 

esito. 

Nel frattempo, stiamo cercando nell’ordinario di portare avanti quanto il commissario, 
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poi dirigente del dipartimento, aveva iniziato. Mi riferisco alle quattro piattaforme, Bellolampo, 

Enna, Gela e Messina. Per Bellolampo, completeremo l’impianto TMB il 5 aprile: da lì dovrà 

partire la sperimentazione dell’impianto di biostabilizzazione, portando la percentuale a quasi il 

70 per cento, perché già su Sicula biostabilizza anche Oikos, quindi per circa 3.000-3.050 

tonnellate. Con ulteriori 1.000 tonnellate di Palermo, andremo a 4.500, oltre a Trapani: il 70 per 

cento dei volumi prodotti in Sicilia, quindi, viene trattato prima di essere messo a discarica. 

Dicevo che ad aprile sarà pronto il TMB di Palermo, mentre questa settimana darò corso alle 

aggiudicazioni definitive delle altre tre piattaforme. Speriamo di iniziare subito i lavori per 

completarli nel più breve tempo possibile.  

Inoltre, per quanto riguarda il compostaggio, era previsto il finanziamento di cinque 

impianti e l’appalto è stato fatto già nell’anno 2014, ma le gare sono andate deserte. Mi riferisco 

a Casteltermini, Ravanusa, Augusta, una in provincia di Messina, un’altra in provincia di 

Siracusa, ma comunque qui ho tutti i documenti che posso anche lasciarvi.  

 

PRESIDENTE. Sono cinque? 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Cinque sono quelle già appaltate, che però sono andate deserte. Penso che dal punto 

di vista economico non fossero interessanti per un imprenditore, perché il cofinanziamento era 

parziale e, se non si ha la certezza della differenziata, nessuno va a investire per un 

cofinanziamento in un impianto dove non si ha la sicurezza di poter lavorare.  

Per questo abbiamo già predisposto un disegno di legge, già in finanziaria e già passato 

in giunta. Stiamo prevedendo una penalità per tutti i comuni che non riusciranno a raggiungere 

il 35 per cento di differenziata, una penalità graduale. Ho qua anche lo schema del disegno di 

legge, che vi posso anche lasciare, che porterà a un amento fino al massimo del tributo speciale, 

per cui nutriamo speranze già dal 2016, da quando lo abbiamo fatto partire. Giustamente, 

infatti, occorre anche dare un po’ di tempo per far partire gli impianti di compostaggio.  

Stiamo lavorando, quindi, specialmente sugli impianti di compostaggio, tanto che su 

Ragusa e Vittoria, i due impianti oggetto di indagini da parte della procura della Corte dei conti 

per la mancata stabilità dell’intervento e la garanzia che l’Unione europea chiede affinché 

riconosca effettivamente il finanziamento, già la settimana scorsa abbiamo fatto la consegna 

alla SRR e il bando dovrebbe essere già all’UREGA (Ufficio regionale per l’espletamento di 

gare per l’appalto di lavori pubblici). Speriamo entro giugno che siano attivati anche questi due 
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impianti.  

Per quanto riguarda la progettazione degli impianti di compostaggio, allora appaltati con 

un progetto preliminare, ho preferito passare ai progetti definitivi per avere una maggiore 

sicurezza al momento della contrattualizzazione e meno imprevisti. Sto predisponendo una 

convenzione col dipartimento regionale tecnico e con i Geni civili, che si occuperanno in breve 

tempo, spero entro 30 giorni, di passare al livello definitivo per riappaltare l’opera. 

Contemporaneamente, provvederemo ad accertare le economie scaturenti dai ribassi d’asta 

delle quattro piattaforme aggiudicate, che libereranno altre risorse, e potremo così concentrarle 

su altri progetti già pronti relativi a impianti di compostaggio o anche a piattaforme integrate. 

Una, ad esempio, ha un progetto definitivo su Trapani.  

Ho qui anche una relazione stesa il 2 marzo relativa alla prosecuzione della ex OPCM in 

regime ordinario, tutte le somme che erano disponibili, quelle che sono da impegnare e i 

progetti previsti nel piano rifiuti e che gradualmente anche in regime ordinario cercheremo di 

portare avanti.  

 

PRESIDENTE. Dopo i colleghi avranno delle domande, ma sulla riorganizzazione interna state 

facendo qualcosa?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Ho già predisposto il bando per far partire il nuovo funzionigramma, approvato 

addirittura nel 2013. Ho già convocato le organizzazioni sindacali per la pesatura dei vari 

servizi e per riorganizzare e provvedere innanzitutto a una rotazione e a un’immissione di 

personale nuovo, dirigenziale e non, del dipartimento, in maniera innanzitutto da dare maggiore 

trasparenza, anche se devo dire che nel mio dipartimento non posso lamentarmi di nessuno. 

Forse ha bisogno di una maggiore organizzazione. L’immissione è di nuovo personale 

specialmente dirigenziale, soprattutto ingegneri, con cui, almeno per la mia formazione, ci si 

capisce meglio e sa come operare.  

Spero che pubblicheremo questo bando già domani con la concertazione con sindacati.  

Poi ci saranno 15 giorni di tempo e spero di portare nuova linfa, nuovo personale, al 

dipartimento, in modo da poterlo riorganizzare come si deve. Questo è uno degli obiettivi che 

mi sono posto il primo giorno che sono arrivato.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Per quanto riguarda Sicula e Oikos, che prima richiamava, ci sono 
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appunto due progetti di allargamento per queste discariche. Lei ha detto che state valutando 

eventuali irregolarità e che state rivedendo tutto l’iter anche in base…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Per Oikos il discorso è chiuso. L’iter è stato chiuso. C’è solo il progetto di chiusura, e 

quindi non abbiamo più…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi riferisco a Valanghe d’Inverno. So che c’è una proposta di 

commissariamento per continuare ad abbancare.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Io ho fatto due proposte di commissariamento: una su Oikos, che è stata accettata, per 

un commissariamento ai sensi dell’articolo 32, e i tre commissari allo stato stanno gestendo la 

chiusura.  

 

STEFANO VIGNAROLI. I commissari stanno gestendo la chiusura, ma hanno formulato una 

proposta secondo cui si può allargare ancora di diversi metri cubi e, anzi, dicevano che la 

soluzione migliore sarebbe quella, appunto, di … 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Bisogna capire, però, quale sarà il provvedimento, non uno per via ordinaria, che 

potrà portare Oikos a riaprire. La vasca di Oikos era di 2 milioni…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi auguro non sempre gestita da Oikos. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. No, ormai Oikos è gestita da commissari. Addirittura, ulteriori provvedimenti 

potrebbero anche arrivare su questo settore. La vasca era originariamente di 2,5 milioni: col 

progetto di chiusura, l’abbiamo ridotta, se non sbaglio, a 700.000 metri cubi. Stanno gestendo, 

quindi, allo Stato, per come sono messe le carte, la chiusura di questa discarica.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Non c’, quindi, in mente… 
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DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Non c’è, perché non vedo in Oikos un procedimento amministrativo che possa portare 

a un prolungamento se non succede un fatto nuovo. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ho capito che per Sicula Trasporti state valutando, ma in un secondo 

momento ha detto che, anche in virtù del fatto – magari faccio un’illazione…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Purtroppo, in questo settore illazioni... 

 

STEFANO VIGNAROLI. Gestisce quasi il 50 per cento di rifiuti, sembra quasi per dire che si 

supereranno queste difficoltà: non vorrei che si chiudesse un occhio proprio per far fronte a 

quest’emergenza.  

Anche riferendosi al sindaco di Trapani, parlava dell’impossibilità di sapere 

dell’accantonamento del post mortem: in generale, qual è la situazione delle discariche? Sono 

stati accantonati dei fondi per gestire il post mortem?  

Mi risulta che un anno e mezzo fa ci sia stata una convenzione con il comune di Palermo 

da parte del vostro assessorato per la raccolta differenziata, per estenderla a Palermo: qual è 

attualmente la situazione?  

Per quanto riguarda le tre piattaforme, il termine piattaforma mi incuriosisce e vorrei 

capire se poteste fornirci i progetti che indichino se sono semplicemente delle discariche di 

pretrattamento, da quanto o capito, o meno. Sono informazioni importanti in riferimento al 

futuro. 

In generale, quanti TMB fanno pretrattamento e che tipo di pretrattamento viene fatto? 

Anche l’Unione europea sancisce che la semplice tritovagliatura non è un pretrattamento: 

quanti TMB a norma, ossia che biostabilizzano, ci sono in Sicilia? 

Sempre relativamente all’Unione europea, che tipo di indagini sta svolgendo questa e 

quali procedure, del tipo EU Pilot? 

Com’è il rapporto, visto che c’è stato un po’ di conflitto, tra l’assessorato all’ambiente 

energia e vista anche la difficoltà di passarsi la documentazione in passato?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Per quanto riguarda Sicula, stiamo andando avanti, perché abbiamo riscontrato nei 
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procedimenti avviati per la vasca che gli enti che dovevano esprimere parere hanno confermato 

il loro parere anche per quanto riguarda tutte le legittimità che la Commissione aveva 

riscontrato. Ripeto che in prefettura a Catania abbiamo convocato tutti gli enti che a suo tempo 

avrebbero dovuto rilasciare il parere. Tutti, con procedura abbastanza profonda e completa, ci 

hanno confermato la legittimità dell’atto, per cui siamo andati avanti col 191. Lo stesso stiamo 

facendo sull’altra vasca.  

La nostra prosecuzione su Sicula viene fuori, quindi, da riscontri effettivi sulla scorta dei 

pareri che tutte le amministrazioni ci hanno lasciato e che sono agli atti della conferenza di 

servizi che si è svolta in prefettura, che se volete posso anche fornirvi. 

Per Oikos, dicevo che la chiusura anticipata della vasca in coltivazione, capiente circa 

2,5 milioni di metri cubi, la porterà a circa 700.000, con tutte le opere di capping e di 

canalizzazione delle acque, tutto l’impianto di percolato e quant’altro è necessario.  

Per quanto riguarda la differenziata, lei parlava del comune di Palermo, dove abbiamo 

finanziato due step che riguardano 130.000 abitanti, per complessivi 260-300.000 abitanti, che 

sono circa un terzo dalla popolazione di Palermo. Si tratterebbe di Palermo Differenzia 1, fatto 

già due anni fa, e Palermo Differenzia 2, il cui contratto abbiamo stipulato a gennaio ed è 

quindi in corso di esecuzione. Si sta provvedendo a consegnare a Palermo tutta l’attrezzatura 

necessaria per portare avanti la differenziata.  

Su questo devo anche dire che l’impianto TMB di Bellolampo, come ho già detto la 

volta scorsa quando accompagnato l’assessore Contrafatto a Roma, è duale e può funzionare sia 

da TMB per differenziata sia per l’umido per il compostaggio. A mano a mano che Palermo 

andrà avanti con la differenziata, potrà conferire all’impianto anche l’umido, che sarà trattato 

per ricavarne compost.  

Le piattaforme sono degli impianti completi e comprendono sia la tritovagliatura, sia il 

TMB, sia le vasche. Nell’AIA di Palermo, di Bellolampo, è previsto addirittura un ulteriore 

rimpianto per ricavare il CSS, allo stato però non appaltato.  

 

STEFANO VIGNAROLI. È, quindi, una discarica con TMB.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. C’è anche il passaggio previsto per il CSS. Appena avremo disponibilità di fondi, 

appalteremo anche quest’impianto, e quindi potremo completare.  

Quanto al TMB, attualmente è in funzione solo quello di Sicula, che biostabilizza sia 
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Sicula sia Oikos, che ha una capacità di oltre 2.000 tonnellate. Su Trapani c’è un impianto di 

circa 450 tonnellate TMB. Bellolampo si completa il 5 aprile. Su Castellana Sicula, una piccola 

discarica, c’è anche l’impianto di biostabilizzazione, mentre su Siculiana è in corso di rilascio 

l’autorizzazione, quindi a breve inizierà anche la costruzione di questo TMB. 

Naturalmente, i TMB sono tutti finalizzati a raggiungere indice 1.000, quindi nel 

rispetto della normativa italiana, forse ancor più gravosa di quella europea; per quanto riguarda 

le Pilot cui si riferiva, abbiamo risposto per il piano di gestione dei rifiuti, che sapete aver 

ottenuto la VAS (Valutazione ambientale strategica) positiva già nel mese di novembre. 

Aspettiamo il parere del Ministero per i beni culturali, che abbiamo sollecitato ancora una volta, 

perché per noi è molto importante il decreto finale di approvazione del piano, che permetterà 

poi di approvarlo in giunta e di integrarlo con le prescrizioni, in modo da poter accedere con 

serenità ai fondi europei, che, come sapete, sono condizionati dalla vigenza di un documento 

programmatorio.  

Abbiamo avuto un’altra Pilot per le discariche abusive. Anche per queste ho qui la 

documentazione, che posso lasciarvi. Quest’infrazione parte dall’anno 2002. Sostanzialmente, il 

ministero ha visto sul piano rifiuti di allora queste discariche e da 250 siti si è ristretto a 13 siti, 

per i quali già abbiamo avviato la bonifica, con le messe in sicurezza permanenti. Ci sono già 

tutti i progetti esecutivi. È stato stipulato un APQ col ministero proprio un mese fa.  

Per nove di questi siti abbiamo già convocato i comuni ed entro il 30 ci potranno i 

progetti esecutivi, che finanzieremo, per cui spero che entro l’anno questi contratti siano già in 

corso di esecuzione e ci portino a uscire dall’infrazione per questi nove siti. Gli altri tre siti 

sono inseriti nel SIN di Priolo, Augusta e altri due siti, sito che abbiamo riorganizzato ed è già 

in giunta per l’approvazione finale. Spero che, se non oggi, che c’è giunta regionale, ma la 

prossima settimana si abbia l’approvazione definitiva di questo APQ, in modo da trasmetterlo 

al ministero e partire con i lavori, che assommano a un importo di 103 milioni di euro. 

Se non sbaglio, non dovremmo avere altre Pilot. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Cosa ci dice del rapporto tra assessorati? Soprattutto, il piano rifiuti 

scaduto a fine anno quando e come sarà…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Il piano rifiuti non è ancora realizzato, perché sapete che il commissario ne ha fatto 

una parte, ma un’altra parte va realizzata. Appena il piano sarà decretato dal ministero – non è 
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una mancanza nostra – dicevo che lo porteremo in giunta. Stiamo provvedendo già al 

completamento della realizzazione di tutti gli impianti previsti nel piano, come le ho spiegato 

con quella convenzione con i Geni civici vile per quanto riguarda i compostaggi e con 

l’accertamento delle economie, che utilizzeremo per una riprogrammazione delle opere. 

 

STELLA BIANCHI. Vorrei tornare un attimo su una questione già sollevata dal collega 

Vignaroli e su cui in qualche modo ci ha un po’ risposto. Quando siamo stati a fare un 

sopralluogo nella Oikos, per Valanghe d’Inverno, ora in gestione ai commissari prefettizi, in 

realtà l’ingegnere Tenti ci spiegava che, a sua valutazione, non c’era nessuna difficoltà per 

quell’impianto a raggiungere la capacità di 2-2,5 milioni di tonnellate e che, anzi, per la sua 

esperienza era un impianto con particolari caratteristiche di solidità del terreno.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Dal punto di vista ambientale...  

 

STELLA BIANCHI. Sì, dal punto di vista ambientale non c’erano problemi. Aveva difficoltà a 

spiegarsi il motivo del diniego alla realizzazione della piena capacità come prevista dall’AIA 

precedente e della revoca dell’AIA. Vorrei chiederle di tornare su questo passaggio. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Su questo punto non posso approfondire perché è un atto del mio predecessore, che 

non ho approfondito perché capisce che in tre o quattro mesi alla guida di un dipartimento non 

si sa cosa fare prima. Era già un provvedimento definitivo di chiusura, e quindi non ho 

approfondito.  

Ricordo, però, leggendolo molto velocemente, che c’erano diverse illegittimità nel 

rilascio della procedura per pareri che non sono stati dati e poi ci fu anche il problema delle 

vicende che portarono il titolare all’arresto e poi al successivo commissariamento.  

 

STELLA BIANCHI. Sì, ma separiamo i due piani. Chiaramente, ci sono delle regole… 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì, ma su quest’argomento non saprei risponderle, perché le dicevo che è un 

provvedimento chiuso dal mio predecessore, che non ho approfondito.  
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STELLA BIANCHI. A fronte, quindi, della dichiarazione fatta alla Commissione nel 

sopralluogo dall’ingegnere Tenti nominato dal prefetto di Catania che l’impianto può arrivare 

alla capacità prevista e che, invece, c’è stato un diniego dell’AIA, riscontriamo che 

l’assessorato non ha verificato…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. No, è stato verificato. il mio predecessore ha chiuso tutta la procedura. Il problema 

sostanziale lì era la vicinanza al centro abitato, inferiore ai 3 chilometri, ma dal punto di vista 

ambientale in effetti la discarica è attualmente gestita in maniera ottimale. Il punto sostanziale 

della difformità era la vicinanza al centro abitato, per cui quest’autorizzazione doveva essere 

inficiata.  

 

STELLA BIANCHI. In effetti, è una criticità molto rilevante.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. La più grossa criticità era quella della vigilanza al centro abitato. 

 

STELLA BIANCHI. Immagino, quindi, che l’assessorato sia molto attento ora alle questioni 

che riguardano la bonifica e il post mortem di Valanghe d’Inverno, evidentemente altrettanto 

vicina al centro abitato e per cui i cittadini della zona sono enormemente… 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Assolutamente sì. 

 

STELLA BIANCHI. Quali misure state immaginando? 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Alla chiusura si procederà…  

 

STELLA BIANCHI. Di Valanghe d’Inverno, che è già chiusa? Sbaglio? Scusi, di Tiritì, che è 

già chiusa? 
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DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Lì dobbiamo vedere un po’ il discorso del post mortem. Dovrà esserci sempre 

qualcuno a proseguire quest’attività.  

 

STELLA BIANCHI. Capisco. Allo stato, quindi, non ci sono ancora iniziative di bonifica di 

una discarica già chiusa, anche questa vicina ai centri abitati, quindi con la grande…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Quello fa parte del principio che chi inquina paga. Sarà il proprietario della discarica 

a dover gravarsi. Potremo procedere a un intervento sostitutivo nel caso in cui non adempia il 

gestore proprietario.  

 

STELLA BIANCHI. Avrei bisogno di altre due precisazioni. Forse ce lo ha già detto in altre 

occasioni e mi scuso dell’eventuale ripetizione a cui la costringo, ma dove immaginate che 

possano essere reperiti spazi immagino per necessità future di conferimento in discarica? Ci 

sembra di capire che la situazione è piuttosto critica. A voi risulta una situazione di particolare 

criticità e quindi di necessità di spazi ulteriori di conferimento in discarica? Dove immaginato 

che possano essere conferiti i nuovi volumi di rifiuti da abbancare? 

Sul piano regionale dei rifiuti ci dice che manca solo un passaggio da parte del 

Ministero dell’ambiente: il piano regionale dei rifiuti è stato preparato da voi? Da chi è stato 

preparato?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. È stato predisposto dal commissario, quindi dallo Stato, durante quel periodo. Uno dei 

compiti del commissario, infatti, è quello di redigere il piano dei rifiuti.  

 

STELLA BIANCHI. Durante il periodo dell’emergenza rifiuti?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì, nel 2012-2013, mentre era vigente l’OPCM. 

 

BIANCHI STELLA. Quale elemento manca su questo piano, per cui non è ancora applicato? 
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DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Dal punto di vista approvativo, manca il parere del Ministero per i beni culturali, che 

permetterà al Ministero dell’ambiente di emettere congiuntamente, se non sbaglio, il decreto di 

approvazione della… 

 

STELLA BIANCHI. Mi aiuta su questi spazi per i volumi…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Per quanto riguarda i volumi, dicevo che su Catania ci sono delle vasche che hanno 

delle AIA rilasciate, che sono appunto quella di cui parlavo prima, di 500.000, e un’ulteriore 

vasca da un milione, che insistono su Sicula. Attualmente, sono quelle le possibilità su cui si 

può operare. 

 

STELLA BIANCHI. Per l’intera Regione siciliana?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Resta fermo che restano le altre discariche. Siculiana è funzionante e ha anche una 

capienza…  

 

PRESIDENTE. Scusi, da dove salta fuori quella da un milione di metri cubi?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. È un’altra AIA rilasciata, pure sottoposta a un provvedimento di…  

 

PRESIDENTE. Sempre della Sicula? 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sempre della Sicula Trasporti, che aveva una vasca da 1.100.000, attualmente in 

coltivazione… 

 

PRESIDENTE. Mi faccia capire: per 500.000 metri cubi, c’è questa verifica e la discarica è già 

pronta, l’abbiamo vista.  
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DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Secondo la conferenza di servizi tenuta a Siracusa, pensano di finire per i primi di 

maggio.  

 

PRESIDENTE. In ogni caso, è quasi completa. L’abbiamo vista. Questa ha buone possibilità, 

se le carte si infilano, di essere autorizzata, e quindi diventa un polmone immediatamente 

utilizzato. Comunque, ai quei ritmi si riempie abbastanza in fretta.  

L’altro milione di metri cubi…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. È in costruzione, sempre da parte di Sicula. 

 

PRESIDENTE. Lì ci sono delle possibilità di andare a termine?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Ripeto che su questo…  

 

PRESIDENTE. Siete in tutta verifica. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Siamo in tutta verifica. Abbiamo richiesto i documenti, ho nominato un responsabile 

del procedimento, il capo servizio, che sta procedendo a questa verifica. Abbiamo poi la 

discarica di Siculiana – ho qui i dati – che tra i vari moduli ha circa 1-1,3 milioni disponibili; 

Bellolampo; la discarica di Trapani, che è stata autorizzata a una nuova vasca già tra luglio e 

agosto, quindi dovrebbero essere in costruzione. Lo stesso discorso vale per discarica di 

Sciacca, dove c’è un progetto in corso d’istruttoria.  

Naturalmente, contiamo poi sulla differenziata. Capisce, infatti, che se arriviamo quanto 

meno a un 40 per cento di differenziata, i problemi degli abbancamenti per noi sono risolti.  

 

STELLA BIANCHI. Contate sulla differenziata e immagino anche sugli impianti che la 

gestiscono, altrimenti dove finisce la differenza?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 
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siciliana. Negli impianti di compostaggio. Dicevo che già stiamo attivando cinque impianti che 

partiranno a breve più due che, invece, sono proprio immediati, questi nel ragusano, perché 

hanno già l’impianto esistente che si tratta solo di mettere a regime. Questi potrebbero partire 

tra due o tre mesi.  

Inoltre, ripeto che i quattro nuovi sono tutti impianti che possono anche trattare compost. 

È inutile nascondersi che il punto nodale è lì. Si può risolvere solo se riusciamo a imporre ai 

comuni di fare la differenziata. Quella è l’unica strada per permettere una riduzione, anche se 

minimale rispetto agli standard nazionali, del 40 per cento: su 6.000 tonnellate, risparmiamo 

2.400 tonnellate e non abbiamo più bisogno di cercare buchi dove cacciare rifiuti. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Ha poc’anzi detto quello che pensavo di stuzzicarla un po’ a 

dire. Sostanzialmente, da quello di cui ci rendiamo conto, il 90 per cento del sistema dei rifiuti 

in Sicilia in questo momento è discaricocentrico, basato sul funzionamento delle discariche. È 

chiaro che così non può andare avanti, dovete programmare certamente un impulso forte perché 

si completino gli impianti e si faccia la raccolta differenziata.  

Quello che, però, mi impensierisce è che lei parla di gare deserte per già cinque impianti 

di compostaggio: se sono andate deserte queste gare, come immaginate di poterle questa volta 

attivare? Se c’era una motivazione, da quanto ho capito, economica, siete in condizione di 

poterle risolvere concretamente? Questo significa cinque impianti di compostaggio. Il cane si 

morde la coda: se manca l’impianto di compostaggio, è inutile fare la differenziata e, a sua 

volta, è inutile l’impianto di compostaggio. Le due cose devono camminare insieme e deve 

esserci una strategia precisa, concreta e determinata perché queste cose si facciano. 

A proposito di questa strategia determinata, ho sentito parlare di bando per assunzione 

presso l’assessorato: ho capito male?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Penso proprio di no. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Ho capito male io. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Assolutamente. Ho detto solo che, del personale del mio dipartimento, circa un 40 per 

cento è a tempo, con contratti triennali prorogati.  
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GIUSEPPE COMPAGNONE. Non credo che manchino gli ingegneri. Tra Genio civile e 

province che chiudiamo, utilizziamo tutti questi ingegneri e facciamoli lavorare.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì, dobbiamo anche prorogare loro i contratti. Il problema dell’assessorato territorio 

ambiente – non so se lo conosciate – è nel fatto che si appoggiava su 40 persone di assoluta 

esperienza, che non c’entrano niente col funzionario per poi ha avuto quei trascorsi, che 

facevano bene o male funzionare l’assessorato.  

Purtroppo, a oggi non sono più in servizio. Bisogna riconoscere che la criticità è 

effettiva e che non dipende da loro. Avevano un’esperienza ormai decennale della materia e ho 

avuto modo di constatare che si tratta di gente molto preparata.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. In tutte le province c’era l’ufficio ambiente e c’erano dei tecnici 

che si occupano di ambiente: immagino che questi tecnici si possano utilizzare anche per questo 

lavoro.  

Vengo a un’altra questione. So che molti di questi impianti di compostaggio – ne ho 

parlato anche l’altra a proposito degli impianti di Kalat – sono fermi perché manca la firma di 

un tecnico o perché manca il progetto esecutivo o chi firma l’esecutivo. Sarebbe il caso di 

attenzionare queste situazioni e, eventualmente, utilizzare questi tecnici.  

A questo proposito, sul territorio ambiente alla domanda del collega forse non c’è stata 

una risposta chiara. C’era questo famoso problema del VIA VAS tra l’assessorato territorio 

ambiente e l’assessorato all’energia. So che è nella vostra intenzione riportare l’iter 

autorizzativo al territorio ambiente: ritiene che questo sia utile? Come pensate di farlo? 

Succederà di nuovo confusione?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Ho predisposto una relazione per questa materia, perché la Sicilia è l’unica regione 

d’Italia in cui la VIA e l’AIA sono trattate da due dipartimenti diversi. Questo ha un suo 

fondamento in quello che è successo a territorio e ambiente, tanto che il mio predecessore, 

l’assessore e il presidente hanno assolutamente cercato di levare la materia oggetto degli atti 

corruttivi di legittimità dal dipartimento dove era allocata e trasferirla da noi. In quel momento 

era giustificato dai fatti contingenti. Abbiamo, però, già scritto più volte che non è 
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assolutamente proficuo dal punto di vista del procedimento amministrativo avere due procedure 

separate, perché di fatto si raddoppiano i tempi del procedimento in quanto dobbiamo aspettare 

che arrivi la VIA per poi rilasciare l’AIA, quando l’AIA dovrebbe essere incorporata nella VIA. 

Così non può andare.  

La nostra proposta è stata che torni a occuparsene un unico dipartimento, in maniera da 

accelerare i tempi, avere certezze e fare quello che si deve. La norma alla fine dice che occorre 

che sia un procedimento unificato.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. A proposito dei tempi, ho un’altra domanda. Mi pare che ci sia 

stata una sua sollecitazione per iscritto al ministero perché sia prolungato il meccanismo 

dell’emergenza, giustificandola con il fatto che il sistema ordinario in realtà vi fa perdere 

tempo, mentre in questo momento bisogna correre per la realizzazione di questi impianti e 

questo porta nocumento nella strategia. Vuole dirci cosa ne pensa?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Io l’ho già dichiarato al momento del mio insediamento, perché mi sono reso conto 

che i tempi del procedimento amministrativo non erano compatibili con i nostri. Per realizzare, 

ad esempio, le opere che abbiamo aggiudicato, ci sono degli appalti integrati, quindi appaltati 

sulla base del definitivo e poi l’aggiudicatario passa a un progetto esecutivo che deve essere 

esaminato in una conferenza di servizi.  

In quel caso, dovremo anche sottoporlo al territorio ambiente perché dovrebbe rilasciare 

la cosiddetta VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale). Capirà che i tempi di una 

conferenza di servizi di un dipartimento che non ha neanche personale, e quindi non può 

neanche partecipare alla conferenza di servizi, potrebbero essere dimezzati per loro. Anche gli 

altri pareri che occorre acquisire si potrebbero avere in sette giorni, come si fa con gli altri 

commissariamenti.  

Stiamo chiedendo, quindi, di accorciare tutte le procedure necessarie in termini di tempi, 

che sono quelli che ci interessano. Non ci interessa altro. Il nostro obiettivo è avere procedure 

aperte, lecite, trasparenti, ma brevi. In quel senso, già a dicembre ho relazionato al presidente, 

che ha richiesto la dichiarazione dello stato d’emergenza. Ogni mese stendo una relazione e 

illustro la situazione.  

 

PRESIDENTE. A questo proposito – a mano a mano che si approfondisse, si parla – penso che 
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si stia delineando quella che mi permetto di definire una sorta di progettualità per provare a 

rientrare nella normalità: credo che l’abbiate fatto e potreste farci avere, perché interessante, 

una sorta di cronoprogramma teorico, qualcosa che indichi cosa c’è a condizioni date.  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. L’abbiamo già fatto. 

 

PRESIDENTE. Se ce l’avete già, fatecelo avere. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Con piacere. L’abbiamo anche trasmesso a Roma per quella richiesta…  

 

PRESIDENTE. Le variabili in campo sono tante ed è ovvio che, per non cadere nell’emergenza 

vera, quella che vede i rifiuti per strada, bisogna che tutto questo si incastri non dico alla 

perfezione, ma quasi.  

Vorrei anche chiedervi se avete una sorta di piano B. Vi auguro davvero che tutto 

funzioni come debba, che non abbiate bisogno di portare un chilogrammo di rifiuti fuori 

regione, ma visto che la storia non è proprio favorevole da questo punto di vista, avete una sorta 

di piano per cui, se le cose non vanno in un certo modo, si prevedono altre azioni? Avete 

un’idea di portarli via? Dei costi? Di come si potrebbe fare?  

Mi sembra chiaro che, se le attuali discariche «private» non presentano le condizioni di 

legge per essere ampliate così come si pensava, non si potrà forzare una procedura legislativa. 

Giustamente, il primo procuratore che si sveglia la mattina o il primo ufficiale di polizia 

giudiziaria che interviene, blocca tutto, e quindi si ritorna a come sopra. È interessante capire, 

quindi, se abbiate una sorta di piano B. 

Inoltre, gli impianti di compostaggio realizzati e andati deserti, probabilmente perché le 

condizioni d’appalto erano malfatte per poter essere appetibili, sono stati realizzati con fondi 

europei, con fondi pubblici?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì, con i fondi dell’OPCM. Abbiamo 160 milioni…  

 

PRESIDENTE. Va bene, questa è la risposta esatta. 
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Di un’altra questione che ha richiamato prima non è responsabile, ma è abbastanza 

singolare. Pare che una persona abbia condizionato l’attività autorizzativa di un regione per tre 

o quattro anni – non si tratta di una settimana o di un atto, che può starci – e non si sposta la 

persona, ma l’autorizzazione, che è abbastanza paradossale, venendo addirittura a splittare 

qualcosa che ha dei costi in termini organizzativi. Come giustamente diceva lei, l’AIA e la VIA 

hanno parti procedurali molto simili, e invece si mettono su due dipartimenti diversi per evitare 

l’intervento di qualcuno. 

Siete sicuri, per quello che riguarda le sue competenze, di aver estirpato il problema con 

lo spostamento di questa persona? Al di là delle carenze tecniche che giustamente riportava, che 

sono un problema – si possono avere i migliori ingegneri del mondo, ma non se ne fa niente 

perché prevalgono altre logiche – per quello che sa…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Io so poco su questo.  

 

PRESIDENTE. La questione diventa, però, assolutamente fondamentale. Avete fatto un 

repulisti necessario dentro quel dipartimento? Quella che avete davanti non è una sfida da poco 

e bisogna giocarla con tutti gli strumenti in ordine, soprattutto quello della legalità.  

Quanto all’ultima questione posta dal collega Vignaroli, che ci era stata segnalata anche 

dal sindaco di Trapani, è un po’ singolare che questi accantonamenti per la gestione post 

mortem delle discariche esaurite non si trovino più in regione. Correggetemi se sbaglio, ma mi 

pare sia quello che ha detto il sindaco di Trapani. Alla domanda dove fossero i soldi, la risposta 

è stata che non c’erano più. Non stiamo parlando di poco: può dirci qualcosa a questo riguardo? 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Partirei dagli impianti di compostaggio andati deserti, perché come dicevo il 

cofinanziamento era limitato. Adesso stiamo pensando di aumentare il cofinanziamento e di 

studiare una tariffa agevolata di fatto inferiore a quella dell’accesso in discarica, in modo da 

invogliare anche i comuni. Per parlare di Ragusa, è prevista una tariffa di 68 euro a tonnellata 

per entrare nell’impianto di compostaggio. Vogliamo andare su quella linea, in modo che anche 

l’amministrazione locale veda l’incentivo e sia invogliata a percorrere questa strada.  

Per quanto riguarda il cosiddetto piano B evocato dal presidente, è stata la prima cosa 

che ho fatto quando mi sono insediato. Mi sono accertato sia dei costi di conferimento per un 
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eventuale trasferimento all’estero, sia per quelli in Italia. Qui sorge, però, un grosso problema, 

perché i costi di conferimento all’estero sono di circa 160 euro a tonnellata, mentre nell’ambito 

degli impianti regionali, da un incontro che ho avuto al ministero con operatori del settore, si 

parla addirittura di 200 euro a tonnellata.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, 200 euro a tonnellata per il trasferimento…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì, per il costo complessivo del trasferimento di rifiuti in ambito nazionale. Peraltro, 

devo dirle che anche questo trasferimento allo stato non si può effettuare, perché l’articolo 35 

manca ancora di regolamento. Io ho dato il parere venerdì in Conferenza Stato-Regioni e stanno 

facendo questo screening sulle potenzialità…  

 

PRESIDENTE. È un’ipotesi di decreto… 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì. Allo stato, se non c’è la dichiarazione d’emergenza, non possiamo portare neanche 

fuori.  

Aggiungo un’altra cosa di rilevante importanza e secondo me fondamentale: i comuni 

della Regione siciliana sono tutti al dissesto finanziario: se, quindi, si devono portare i rifiuti 

all’estero, bisogna portare i soldi in banchina perché la nave non parte se non si paga 

anticipatamente. C’è, quindi, un problema economico perché le SRR, le società che 

regolamentano, non sono ancora partite, e quindi non possono assumersi il carico di 

quest’operazione. I comuni sono in dissesto e assolutamente non hanno soldi per anticipare 

questi fondi.  

Ci sarebbe anche il problema, che mi sono posto, di capire chi vada all’estero. O si 

emana una legge regionale con la quale si disciplina, ma occorre che queste SRR siano 

operative, o nessuno vorrà andare all’estero perché ciascun comune dirà all’altro di andarci lui 

perché non ha i soldi per andarci. Lì entra anche la richiesta di commissariamento, che 

permetterebbe innanzitutto…  

 

PRESIDENTE. A livello nazionale, quindi, 200 euro. 
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DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Sì. Ho parlato con Federambiente, con il presidente, e la richiesta è di 200 euro, tutto 

compreso. Per quanto riguarda l’estero, ho fatto approfondimenti su Portogallo, Malta, Austria 

e Olanda e ci sono prezzi più convenienti, ma questo problema passa sempre per quel discorso 

del commissariamento, che più volte ho ribadito, a volte anche essendo travisato. Tuttavia, mi 

sono occupato poco di rifiuti nella mia attività pregressa, ma ci vuol poco a capire che la 

situazione è assolutamente difficile. 

 

PRESIDENTE. Ci farete avere, quindi, quella sorta di cronoprogramma. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Assolutamente sì. Glielo farò avere aggiornato, ma l’abbiamo già allegato alla 

richiesta d’emergenza fatta a dicembre e a quella fatta successivamente.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Oltre a questo cronoprogramma, gradiremmo avere anche i progetti 

di queste tre nuove piattaforme. Aggiungo anche, se può appuntarselo, il contratto di cui 

parlavo della raccolta differenziata a Palermo. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Differenzia 1 o Differenzia 2? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Differenzia 2, o meglio tutti e due. 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. I progetti vanno bene in CD? 

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Prima parlava di commissariamento, ma ho qualche dubbio sul 

bypassare le regole – questo è il commissariamento, anche se accelera – per la trasparenza. Le 

segnalo che, se non sbaglio lunedì, la Contrafatto ci aveva assicurato che non voleva chiedere 

questo commissariamento. Evidentemente…  
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DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. L’ho chiesto prima che ci fosse… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Il fatto di gestire l’umido nei TMB, quindi l’umido sporco 

indifferenziato…  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. No, l’umido da raccolta differenziata. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Sì, però il fatto di gestirlo dentro lo stesso impianto di TMB dove 

arriva l’indifferenziato non potrebbe costituire una facile fonte di irregolarità? Il compost deve 

essere fatto da umido da raccolta differenziata, quindi pulito. Nel metterlo parallelo nello stesso 

impianto dove c’è un TMB in cui arriva l’umido indifferenziato, quindi sporco, che andrebbe 

stabilizzato in questa discarica, come si può controllare che non possa favorire eventuali 

irregolarità sulla qualità?  

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Ci sono delle celle dedicate per il compost, che finisce appunto nella cella dedicata al 

compost. Tutti i processi vanno regolamentati e controllati.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Il problema è chi garantisce che ci siano percorsi differenziati. 

Scusi, credo che la sintesi sia la seguente. In questa strategia che immaginate, credo che il fatto 

economico sia il nocciolo del problema, che mi sta girando sempre più in testa in questi giorni. 

Se ci sono discariche in cui gli impianti producono metano e guadagnano soldi, come abbiamo 

visto per Oikos e Sicula, se con il compost si riduce il quantitativo di discariche, la mia 

perplessità è nel fatto che abbiamo puntato tutto su discariche private e che il prezzo del 

conferimento in discarica, da quello che abbiamo capito, viene stabilito di volta in volta in un 

rapporto tra la regione e il proprietario o il gestore della discarica. Non pensate che, invece, si 

debba rivedere il meccanismo perché si possa arrivare a un risparmio e a una ricaduta positiva 

sui cittadini? Alla fine, il problema è tutto lì.  

Stiamo continuando a far pagare pesantemente la raccolta e la spazzatura, quando 

invece, con tutti questi sistemi e utilizzando le tecnologie già esistenti – di fatto, qualcuno ci 

guadagna – credo che tra i costi e i guadagni possa esserci un margine. Se ci entra la regione, se 
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si fanno i conti reali, considerando anche i guadagni di queste società, e si fa il paragone con il 

pubblico, credo che tutto questo possa avere una ricaduta sui privati, riducendo gli oneri di 

conferimento in discarica o gli oneri complementari, in ogni caso gli oneri dei comuni.  

I costi dell’ambiente stanno pesando enormemente sui comuni, e quindi è bene che ci sia 

anche una strategia che porti al risparmio, alla riduzione dei costi. Se nessuno ci pensa, questi 

comuni saranno sempre più in default e avremo il cane che si morde la coda. Alla fine, non si 

esce mai da tutta questa situazione.  

 

PRESIDENTE. Bisognerebbe pagare anche le tasse. Se il 40 per cento evade… 

 

DOMENICO ARMENIO, Dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti della Regione 

siciliana. Poi c’è anche questo scaricabarile da parte dei comunai nei riguardi dell’ATO.  

Attualmente, la tariffa viene fuori da un piano finanziario che presenta il gestore, poi 

approvato dal dipartimento. Su questo stiamo approfondendo e riattivando la Commissione, 

integrandola con un componente con cui domani abbiamo un incontro. Speriamo, quindi, 

domani di partire con questa seconda fase per quanto riguarda la rilegittimazione del ciclo dei 

rifiuti in Sicilia. Vogliamo arrivare, innanzitutto, a una direttiva che permetta l’incremento delle 

tariffe in maniera automatica in base ai codici ISTAT.  

L’obiettivo non è una tariffa unica, ma esaminate le procedure che finora hanno portato 

alla tariffa vigente, creare un delta all’interno del quale le tariffe devono essere contenute, in 

maniera da avere un procedimento standardizzato. Su questo siamo lavorando, ma serve anche 

il tempo per raggiungere i risultati. Domani speriamo di integrare la Commissione e partire. 

Voglio aggiungere, però, che in Sicilia non ci sono costi elevati. Al paragone con altre regioni, i 

costi non sono superiori, bensì forse inferiori.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Se avremo bisogno di ulteriore documentazione, gliela 

chiederemo. Aspettiamo quella che le abbiamo chiesto. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 17.40. 

 

 


