
 

 

APPENDICE 

Sicilia 

Schede delle singole discariche: 

 Geografiche 

 Fossir  

 Operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Sicilia 
 

Elenco 9 siti di discarica, divisi per provincia,  affidati al Commissario: 

  

 Agrigento – Cammarata 

 Agrigento – Siculiana    ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 Catania – Paternò 

 Enna – Leonforte 

 Messina – Mistretta    ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 Messina - S. Filippo del Mela    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Palermo – Cerda 

 Palermo – Monreale     ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 Siracusa - Augusta 

 



SCHEDA OPERATIVA  

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Augusta (SR) – località Campo Sportivo  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Augusta (SR)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 6.572.494,62 (fondi MATTM Cipe n.1/06) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza   
  

4 Localizzazione intervento 

località Campo Sportivo 
Coordinate UTM  

Est :4122521.18 

Nord:519552.6041 

5 Stato dell’intervento 
Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed 
esecutivo 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

>Inviato il progetto di MISP al MATTM – Area SIN 
>Inviata comunicazione del Commissario alla Regione Sicilia di 
attivazione delle procedure di predisposizione del progetto esecutivo e 
definitivo 

7 Risultati attesi Bonifica dell’area 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 
affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Provv.to oo.pp.  Sicilia e Calabria 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA  XII semestralità -  2 giugno 2020 
 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 31.05.17 (Pa) – riunione presso Assessorato Ambiente (Direttore dell’Ambiente,  Regione Sic e  Comune) in attesa di 

capire se la competenza su questo sito sia del Commissario o del MATTM (interventi SIN) 

 24.07.17  informata Regione e Comune sulle azioni da porre in atto per la definizione del progetto preliminare. F.n. 131-

2017 (00 prot. 5.1.9) 

 03.08.2017: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità,. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in collaborazione a personale del Nucleo 

Operativo Ecologico (N.O.E.) di Catania. 

 22.01.18 precisato al Provv.tore O.P. Sicilia di “redigere progetto definitivo/ esecutivo da porre a base di gara”. 

 20.03.2018 Roma -  incontro con il Provv.to Regione Sicilia per determinare le azioni esecutive da intraprendere sul 

sito 
 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed 

avviare le azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, 

Monreale ed Augusta. 

 11.04.2018 Augusta (SR) – riunione con il sindaco per discutere del progetto e dell’operatività dello stesso. 

 20.04.2018 Roma – in fase di stipula e sottoscrizione accordo di cooperazione operativa sulla vigilanza degli appalti e 

lavorazioni con la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “protocollo di vigilanza collaborativa” 

 12.06.2018 Roma-  incontro con il MATMM, Provveditorato alle Opere Pubbliche della Sicilia, Regione Sicilia, Comune 

di Augusta al fine di verificare le condotte operative per l’inizio delle lavorazioni di bonifica sulla base della progettualità 

acquisita nonché l’avvio del bando di gara per le ulteriori fasi operative. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

AUGUSTA (SR)  
Località Campo Sportivo “Fontana” 

 

 
 

Augusta (Aùsta in siciliano) è un comune italiano di 36.114 abitanti della provincia di Siracusa in Sicilia. La 

Città fu fondata nei pressi del sito dell'antica città dorica di Megara Hyblaea dall'Imperatore Federico II di 

Svevia, che la fondò nel 1232. 

 

Provincia: Siracusa 
Altitudine: 5 m coordinate: 37°13’ N 15°13’E Area: litorale marina superficie: 111,16 km² class. Sismica: 

zona 2 (sismicità media) Densità: 325 ab./km2  frazioni: Agnone, Brucoli, Costa Saracena, Casteluccio. 

 

Territorio: La città rientra nel comprensorio provinciale siracusano e si affaccia sul Mar Ionio. Il centro 

storico è un'isola, ricavata dal taglio di un istmo nel XVI secolo, collegata alla terraferma attraverso due ponti, 

uno di costruzione recente XX secolo, intitolato al fondatore della città, Federico II di Svevia, e uno risalente 

alla dominazione spagnola, delimitato da un arco detto Porta Spagnola. Augusta ospita due porti. La città fu 

ricostruita dopo il terremoto del Val di Noto del 1693. Ancora ora molta dell'economia di Augusta, in passato 

fondata sulla pesca, sull'agricoltura e sulla produzione di sale dalle grandi saline, è basata sulle industrie 

petrolchimiche. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9192 

Regione : Sicilia Provincia : Siracusa 

Comune :  AUGUSTA Località : Campo sportivo 

Coordinate UTM Est :        4122521.18 Coordinate UTM Nord:   519552.6041  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi: 03.08.2017 - 

 Come raggiungere il sito:  il sito si trova nel centro abitato di Augusta in viale America n.7.  

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Cerda (PA) – località CACCIONE  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Cerda (PA) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 67.294,05 (fondi MATM) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento località CACCIONE 

5 Stato dell’intervento  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

> Effettuate Indagini Preliminari 
> Progetto di MISE 

7 Risultati attesi MISP e bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 

Progetto di Mise  integrato e aggiornato  
Piano delle indagini preliminari (redatto dal Comune) 

11 Soggetto attuatore  Invitalia  

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geometra Giuseppe Chiappone  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità - 02 dicembre 2018 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 28.09.17 (Palermo)  riunione presso Regione si sono concordate indicazioni operative per la prosecuzione della bonifica. 

 22.11.17: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità, inoltre presso l’Ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al 

fine di ricostruire la “storia” della discarica. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in discarica e presso gli Uffici 

Tecnici Comunali di Cerda, in collaborazione a personale del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E).di Palermo. 

 18.12.17 (Roma) – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) analisi della 

situazione; 

 17.01.2018 Palermo- riunione c/o Assessorato Ambiente (Direttore dell’Ambiente Regione Sicilia e Arpa Sicilia) –  

 30.01.2018 Palermo. Nella riunione non era presente alcuno rappresentante del Comune. Si è comunque deciso: 

 Il Comune sarà convocato presso gli uffici del Commissario Straordinario  

 Effettuare la Mise secondo il progetto presentato e alla luce delle ulteriori prescrizioni/osservazioni date da Arpa e 

Provincia  

 Eventualmente si potrà stabilire di eseguire immediatamente una recinzione al sito …  

 Progetto di Mise già presente per un importo di 575.000 euro circa.  

 12.02.2018  Inviata nota Commissario Straordinario in cui si chiarisce: La necessità di effettuare nuova riunione (a causa 

della recente assenza del Comune nell’ultima riunione) 

 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed avviare le 

azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, Monreale ed Augusta. 

Concordato di effettuare la gara per la realizzazione della MISE, nonché l’indagine preliminare con relativa 

caratterizzazione da parte di Arpa Sicilia. 

 17.04.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia in cui si è stabilito che: 

o  il Comune vuole avvalersi di una stazione appaltante che ha firmato protocollo di collaborazione con Ufficio del 

Commissario Straordinario.  

o La discarica ha funzionato nel solo periodo che va dal 1979 al 1999 come discarica di RSU 

o La Mise è stata “imposta” da valutazioni tecniche di Arpa e Provincia  

o Il Piano di Caratterizzazione redatto dallo studio professionale su incarico del Comune è in attesa di 

approvazione che sarà ottenuta a seguito di istruttoria  

o Per approvare il Piano di Caratterizzazione è comunque necessario inviare tutta la documentazione corredata 

della relazione idrogeologica agli Enti che dovranno esprimere specifico Parere (il Comune provvederà all’invio 

entro 21.04.2018 

o Saranno definiti nel dettaglio le questioni finanziarie tra la Regione e l’Ufficio del Commissario  

 25.05.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune, Arpa Sicilia in cui si è verificato che le integrazioni per un aggiornato 

Piano di Caratterizzazione non sono ancora idonee secondo le prescrizioni e rilievi tecnici impartiti da Arpa. Il Comune i 

impegna ad attenersi alle puntuali e condivisibili valutazioni, operando una tempestiva modifica agli elaborati, al fine di 

poter raggiungere l’approvazione del Piano di Caratterizzazione. 



SCHEDA TERRITORIALE 
 

CERDA (Pa)  
Località Caccione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cerda è un comune italiano di 5.214 abitanti della città metropolitana di Palermo, in Sicilia. Sorge in una zona 

collinare tra l'Imera Settentrionale e il Torto, ex feudo di Calcusa. Il significato è da attribuire alla nobile 

famiglia spagnola de la Cerda, discendenti di Ferdinando de la Cerda, erede del regno e reggente 

di Castiglia e León, furono diseredati e scavalcati nella successione al trono dallo zio Sancho. Per generazioni i 

de la Cerda lottarono con i re di Castiglia e si calmarono solo con il Ducato di Medinaceli. Il soprannome, de la 

Cerda, di Ferdinando deriva dal fatto di esser nato con del pelo nel petto, simile a delle setole di maiale, che in 

spagnolo si dice de la cerda. Il suo soprannome fu assunto come cognome dai suoi discendenti. Il nome Cerda è 

una parola spagnola che si può tradurre come scrofa 

 

Provincia: Agrigento 

Coordinate: 37°54′ N 13°49′E Altitudine: 274 m s.l.m. Superficie: 44 km2 area: collinare 

Densità ab.: 118,29 ab./km2 Frazioni: Fonata Rossa, Castellaccio, Sambuca Classificazione sismica: zona 2 

(rischio medio-basso) Aree Naturali limitrofe: Fiume Imera Settentrionale e Fiume Torto. 

 

Territorio: L'Imera settentrionale (o Fiume Grande, Himèras, Ημέρας in greco antico) è un fiume del Nord 

della Sicilia lungo 35 km. Ha un bacino idrografico di 342,03 km²[1] ed è uno dei principali fiumi siciliani che 

sfociano nel mar Tirreno. La valle dell'Imera è condizionata storicamente dal ruolo avuto di confine fra il Val 

Demone e il Val di Mazara. La stanzialità umana nella valle dell'Imera è molto limitata; i centri urbani si 

distaccano fortemente dall'alveo del fiume e non vi sono né masserie né mulini né collegamenti longitudinali. 

Il torrente Torto è un corso d'acqua della Sicilia che sfocia a Termini Imerese nella città metropolitana di 

Palermo.  In questa porzione valliva il paesaggio è costituito da colline di media altezza, spicca solo il Monte 

Roccelito, che con i suoi m 1145 è il punto più emergente del territorio. Dallo scolo delle acque lungo i versanti 

del Roccelito hanno origine diversi valloni e valloncelli; la sua importanza per il rifornimento idrico della zona 

è provata dalla individuazione di sorgenti. Altre fonti di approvvigionamento idrico in passato furono, inoltre, le 

“niviere”, buche per raccogliere e conservare la neve. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 7611 

Regione : Sicilia  

Provincia :                            Palermo  

Comune : Cerda  

Località :                              Contrada Caccione  

Coordinate UTM Est : 394690.57  

Coordinate UTM Nord :    4196478.16   

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 Data dei sopralluoghi: 22.11.2017 - 

  Come raggiungere il sito: Dal comune di Cerda, procedere in direzione nord da Via Roma/SS120 verso 

Via Vincenzo Rao, percorrere circa 700 m, poi svoltare a sinistra e prendere Via Vivirito dopo circa 800 m 

svoltare leggermente a sinistra, dopo circa 120m la discarica si trova sulla sinistra.  

 

 
 

 

 

 

 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Cammarata (AG) – località S.Martino 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Cammarata (AG) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 522.400,00 (fondi MATM) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località S.Martino  

Coordinate UTM Est :                 380999.04     

Coordinate UTM Nord :              4166895.46                                   

5 Stato dell’intervento 

>Effettuata Caratterizzazione 
>Effettuata indagini preliminari con superamenti CSC  
 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

>Analisi del rischio da effettuare 
>Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Ufficio tecnico comunale – Madonia Pietro 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità - 02 giugno 2019 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 31.05.17 (Pa) – riunione presso Assessorato Ambiente (Direttore dell’Ambiente,  Regione Sic e  Comune) esaminato 

progetto di caratterizzazione 

 17.11.2017 Con nota 9.4-3  del il Commissario autorizza il Comune ad effettuare l’Analisi di rischio.   

 22.11.17: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in discarica  in collaborazione a personale del 

Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E).di Palermo, ed a personale del Comando Stazione Carabinieri di Cammarata. 

 18.12.17 (Rm) – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) analisi della 

situazione; 

 21.12.17 Con nota 9.4-7 il Commissario Straordinario comunica al Comune di Cammarata di attendere ogni aggiornamento 

utile sull’Analisi di rischio  (i cui esiti si conosceranno il 31.01.2018). 

 21.12.17 Con nota 9.4-6 il Commissario Straordinario autorizza la Regione a liquidare al Comune di Cammarata la cifra 

richiesta relativamente alle attività di, regolarmente rendicontate. 

 17.01.2018 Palermo - riunione c/o Assessorato Ambiente (Direttore dell’Ambiente Regione Sicilia e Arpa Sicilia)  

 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed 

avviare le azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, 

Monreale ed Augusta. 

 17.04.2018 interlocuzione telefonica volta a verificare i tempi di consegna delle risultanze dell’Analisi di Rischio 

 25.05.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune, Arpa Sicilia in cui si è verificato che le l’Analisi di Rischio è 

approvabile a condizione del parere dell’Arpa di Agrigento (non presente al tavolo). Dalle risultanze dell’AdR si rende 

comunque necessario un intervento di Messa in Sicurezza Permanente. Sarà convocata una riunione volta a stabilire 

l’eventuale utilizzabilità del progetto di Mise già elaborato dal Comune.  



SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE 
 

CAMMARATA (AG)  
Località Caccione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Cammarata (Camaràta in siciliano) è un comune italiano di 6.269 abitanti del Libero consorzio comunale di 

Agrigento in Sicilia. Il nome Cammarata deriva probabilmente dal greco bizantino Kàmara e significa "stanza a 

volta". 

 

Provincia: Agrigento 

Coordinate: 37°37′ N 13°37′E Altitudine: 725 m s.l.m. Superficie: 193,03 km2 area: collinare -  submontana 

Densità ab.: 32,39 ab./km2 Frazioni: Borgo Callea Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso)  

Aree Naturali limitrofe: Monte Cammarata. 

 

Territorio: L'abitato di Cammarata si trova a 700 m di quota alle pendici di monte Cammarata (1578 m s.l.m.), 

posto in un territorio ricco di boschi e caratterizzato dall'aria salubre. Dista 51 km da Agrigento, 81 da 

Caltanissetta e 83 da Palermo. Il territorio del comune di San Giovanni Gemini è completamente incluso 

all'interno del territorio di Cammarata, di cui costituisce dunque una exclave. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     7610 

Regione : Sicilia   

Provincia :                                      Agrigento 

Comune : Cammarata  

Località :                                        San Martino  

Coordinate UTM Est :                 380999.04     

Coordinate UTM Nord :              4166895.46                          

             

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi : 22.11.2017   

Come raggiugere il sito:  Dal Comune di Cammarata procedere in direzione nordest da Via Cesare Battisti 

verso SP26 poi svoltare a destra e prendere SP26 e percorrerla per circa 150 m, poi continuare su Via Libertà in 

direzione di Via Arturo Alessi, svoltare leggermente a sinistra e prendere per Via S. Domenico  svoltare a 

destra e prendere Piazza della Vittoria /SP26  dopo circa 59 m, prendere Via Panepinto in direzione di SP24 

dopo circa 700 m, svoltare tutto a destra e prendere Via Arturo Alessi dopo 60m circa, svoltare a sinistra e 

prendere via Matrice poi svoltare a sinistra e prendere Via Panepinto continuare per circa 400 m , poi svoltare a 

sinistra e prendere Via Crocifisso dopo circa 46 m, svoltare a sinistra e prendere SP24 dopo circa 75 m, svoltare 

a destra e dopo 800 m, la discarica si trova sulla sinistra. 

 

 
 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Leonforte (EN) – Località Tumminnella 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Leonforte (EN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 301.956,00 (fondi MATM) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente / ripristino   
  

4 Localizzazione intervento 

Località Tumminnella  

Coordinate UTM Est :        4165677.46  

Coordinate UTM Nord :     445417.97      

5 Stato dell’intervento 
>Effettuata Caratterizzazione 
>Effettuata Analisi di rischio senza superamenti CSR  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

Esiti Analisi di rischio da approvare in CDS a seguito delle 
“prescrizioni” 

7 Risultati attesi 
Ripristino dell'area con Stabilizzazione della massa rifiuti e semina 
essenze vegetali autoctone da effettuare 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Caratterizzazione ed Analisi di Rischio 

11 Soggetto attuatore  SOGESID oppure CUC Montieri (comune di Leonforte Capofila) 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14  ESPUNZIONE PREVISTA IX semestralità - 02 giugno 2019 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 

 31.05.17 Palermo – riunione presso Assessorato Ambiente (Direttore dell’Ambiente,  Regione Sic e  Comune) si comunica 

che il piano di caratterizzazione è  quasi completato; 

 28.09.17 Palermo - riunione presso regione Sicilia, si sono concordate indicazioni operative per la prosecuzione della 

bonifica 

 22.11.2017: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità, inoltre presso l’Ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al 

fine di ricostruire la “storia” della discarica. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in discarica e presso gli Uffici 

Tecnici Comunali di Leonforte, in collaborazione a personale del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E).di Palermo.  

 18.12.17 Roma – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) analisi della 

situazione; 

 30.01.2018 Palermo – riunione presso Regione Sicilia in cui si è stabilito che:  

o La discarica è stata chiusa nel 1992 (il Comune fornirà documentazione di chiusura)  

o La recinzione è presente (più volte accomodata dal Comune a seguito di danneggiamenti vari)  

o Vi è la necessità di liquidare gli importi già rendicontati (alla Regione), per i quali il Comune invierà apposita 

nota 

o Le analisi di rischio hanno registrato un non superamento delle CSR, quindi il sito non risulta contaminato. Però, 

nell’approvare gli esiti dell’Adr, vengono comunque elencate alcune prescrizione: 

o Mettere la massa rifiuti in una condizione di stabilità (con griglie, risagomatura ecc.)  

o Effettuare una idrosemina sopra la copertura di argilla per rendere il sito ripristinato e maggiormente stabile 

 30.01.2018 Il geologo Fiumara sta elaborando le opportune integrazioni all’AdR (per conto del Comune di Leonforte), 

alla luce delle indicazioni pervenute dal tavolo riunito . l’Analisi di rischio aveva inizialmente rilevato alcuni 

superamenti a causa della obsolescenza e dell’inadeguatezza del programma adoperato, difatti con il più aggiornato ed 

usato programma Risk - net si è rilevato come non vi siano superamenti di CSR  

 12.02.2018 Nella telefonata avvenuta il Sindaco dice che entro lunedì 19 febbraio verrà inviata via pec la richiesta di 

autorizzazione per effettuare interventi come da richieste emerse nel tavolo tecnico del 30/01/2018. 

 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed 

avviare le azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, 

Monreale ed Augusta. 

 14.05.2018 Leonforte – sopralluogo sul sito di ex discarica e presso il Comune con conseguente valutazioni tecnico 

amministrative. Lavori di Ripristino in corso di affidamento  



SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE 
 

LEONFORTE (EN)  

Località Tumminnella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Leonforte è un comune italiano di 13.165 abitanti del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia. Il nome del 

paese fu dato dal principe Nicolò Placido Branciforti nel 1610 in omaggio al blasone della sua casata (leone 

rampante che regge lo stendardo nobiliare).  

 

Provincia: Enna 

Coordinate: 37°39′ N 14°24′E Altitudine: 613 m s.l.m. Superficie: 85 km2 area: collinare- submontana 

Densità ab.: 156 ab./km2 Frazioni: /  Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) Aree Naturali 

limitrofe: sistema montuoso degli Erei, Monte Altesina. 

 

Territorio: Leonforte è situata al centro del sistema montuoso degli Erei. Il paese si estende lungo il pendio di 

una collina ed ha un'altezza che va dai a 600 metri s.l.m. della zona storica ai 700 metri s.l.m. dei quartieri di 

più recente costruzione. Leonforte dista solo 22 km dal suo capoluogo di provincia.  Monti Erei sono 

un gruppo montuoso della Sicilia centrale, principalmente ricadente nella parte centrale e settentrionale 

della Provincia di Enna, con la vetta più alta raggiunta dal Monte Altesina, con i suoi 1.192 metri s.l.m. Gli Erei 

sono di origine calcarea, e non raggiungono altezze elevate. L'area era un tempo una delle più importanti del 

mondo per quanto riguarda l'estrazione dello zolfo, oggi testimoniata dagli interessanti parchi minerari sparsi 

sul territorio, tra cui il Parco minerario di Floristella-Grottacalda è il più grande. Il gruppo montuoso è cosparso 

di laghi (tra cui spiccano per importanza il Lago Pergusa, che per la ricchissima fauna di uccelli è sede della 

prima Riserva Naturale speciale istituita in Sicilia, e il Lago Pozzillo, il più esteso bacino artificiale dell'isola) e 

di riserve naturali. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     7612 

Regione : Sicilia  Provincia : Enna 

Comune : Leonforte   Località:                                Tumminnella  

Coordinate UTM Est :       4165677.46   

Coordinate UTM Nord :    445417.97     

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi : 22.11.2017 -   

Come raggiugere il sito: Dal comune di Leonforte,  Procedere in direzione  nord est da Via Condotto verso  

Via Felice Cavallotti per circa 20 m, Svoltare a sinistra e  prendere Via Felice Cavallotti dopo circa 160 m, 

Svoltare a sinistra in Via Macello, poi Continuare su Via Laneri / SP39  per circa 78 m, poi Svoltare a destra e 

prendere Corso Umberto I /Strada Statale Catanese/SS121, Prosegure dritto su Via Giuseppe Garibaldi per circa 

300 m, poi Svoltare a destra e prendere SP39 dopo circa 350m, la discarica si trova sulla destra della strada.  



 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Monreale (PA)  località Zabbia 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Monreale (PA)   
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 414.782,25 (fondi MATTM) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza   
  

4 Localizzazione intervento 

località Zabia 

Coordinate UTM Est :                342753.50    

Coordinate UTM Nord:              4199323.60   

5 Stato dell’intervento 

Effettuata MISE  
Effettuate indagini preliminari senza superamenti CSC  
Approvato piano di caratterizzazione (PDC) modello concettuale 
definitivo 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

Validazione arpa risultati indagini preliminari e approvazione  da parte 
di tutti i soggetti partecipanti al tavolo tecnico del 29/01/2018 

7 Risultati attesi Espunzione dalla procedura di infrazione 

8 Indicatori di realizzazione e risultato bonifica 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Piano di Caratterizzazione Approvato  

11 Soggetto attuatore  Comune di Monreale 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità - 02 giugno 2018 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 02.08.2017 – Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in discarica  in collaborazione a personale del 

Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E).di Palermo. 

 18.12.17 Roma – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) analisi della 

situazione; 

 29.01.2018 Palermo– riunione presso Regione Sicilia nella quale si è deciso di effettuare una verifica/controllo da parte 

della Provincia e avvalendosi di Arpa. Tale controllo ha lo scopo di formalizzare la coerenza tra il piano di 

caratterizzazione approvato e le indagini preliminari ambientali eseguite che non hanno registrato superamenti 

CSC. Qualora fosse necessario, la provincia e l’Arpa potranno suggerire eventuali ulteriori sondaggi. Alla fine di tale 

percorso di verifica ci sarà una validazione di Arpa e Provincia, utile ad effettuare richiesta di espunzione 

 (Data) Indagini preliminari senza superamenti CSC (con coinvolgimento Arpa Palermo) 

 Mise già effettuata dal Comune con fondi propri e lavori ultimati in Agosto 2017.  

 Piano di Caratterizzazione approvato ma non eseguito … visti i non superamenti registrati con indagini preliminari 

(effettuate alla luce delle indicazioni operative suggerite anche dall’ufficio del Commissario Straordinario e del Mattm).  

 il Comune dell’intervento finanziario della Mise (anche se APQ prevedeva fondi per la MISP) 

 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed 

avviare le azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, 

Monreale ed Augusta. L’Arpa Sicilia si è offerta di aggiornare  il paino di caratterizzazione a seguito dell’ultimazione della 

MISE del sito di Monrelae-Zabia. 

 17.04.2018 Palermo. Riunione presso la Regione in cui si è stabilito che: 

o Si approva la revisione del piano di caratterizzazione, alla luce delle integrazioni effettuate rispetto al vecchio 

PdC che han tenuto conto della MISE completata e delle indagini preliminari ambientali 

o Il Comune è in procinto di affidare l’esecuzione delle ulteriori indagini da effettuare  

o Arpa e Città Metropolitana di Palermo si impegnano ad effettuare  prelievi in contraddittorio e relative analisi nei 

tempi utili per permettere l’espunzione del sito dalla procedura di infrazione entro la semestralità del 02.06.2018 

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 



 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 

da produrre.  

 25.05.2018 Palermo – riunione con Regione, Arpa Palermo, Città Metropolitana e tecnici per approvazione risultanze 

Piano di Caratterizzazione alla luce delle precedenti indagini preliminari ambientali e dell’intervento di Mise concluso.  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.44  del 31.05.2018.  

 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 

sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

 

 

 



SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE 
 

MONREALE (PA)  

Località Zabbia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Monreale (Murriali o Muntriali in siciliano) è un comune italiano di 39.032 abitanti della città metropolitana di 

Palermo in Sicilia. È la ventunesima città più popolosa della Sicilia e fa parte dell'Area metropolitana di 

Palermo. Distante 5 km a sud dal capoluogo, con il quale forma un unico agglomerato urbano, con i suoi 

529 km² è il sesto comune d'Italia per estensione territoriale, dopo Roma, Ravenna, Cerignola, Noto e Sassari, 

nonché il secondo comune italiano, dopo Roma, per numero di comuni confinanti (ben 23). La città è sede 

arcivescovile. Il sito Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale nel 2015 è stato 

dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. 

 

Provincia: Palermo 

Coordinate: 38°05′ N 13°17′E Altitudine: 530 m s.l.m. Superficie: 530 km2 area: collinare- submontana 

Densità ab.: 73 ab./km2 Frazioni: Aquino, Borgo Fraccia, Cicio, Grisì, Malpasso, Pietra, Poggio, Pioppo, 

Sirignano, Sparacia, Tagliavia, Villaciambra  Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) Aree 

Naturali limitrofe: Monte Caputo, pianoro di Conca d’Oro. 

 

Territorio: l’estensione del territorio comunale di Monreale passa anche per La Conca 

d'Oro (in siciliano Conca d'Oru) ovvero la pianura sulla quale è adagiata la città di Palermo e alcuni centri 

abitati del suo hinterland. Tale pianoro è compreso fra i Monti di Palermo ed il Mar Tirreno sul quale si 

specchia la città di Palermo. In riva al mare e isolato dagli altri monti si staglia la mole del Monte Pellegrino, 

alto 609 metri. Per la pianura passa il principale fiume palermitano, l'Oreto. Si estende per circa cento 

chilometri quadrati, da sotto i rilievi di Bagheria e Villabate a est sino ad ovest, ed era un tempo interamente 

coltivata ad agrumeto, da cui proviene il nome, legato alle tipiche colorazioni dei frutti riecheggianti il dorato. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     7610 

Regione :                                       Sicilia       Provincia : Palermo 

Comune :                                      Monreale  Località : Zabbia  

Coordinate UTM Est :                342753.50    

Coordinate UTM Nord:                 4199323.60   

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi : 02.08.2017 -   

Come raggiugere il sito:  Dal comune di  San Cipirello procedere in direzione sudest da via Belli 

verso via Roma dopo circa 22 m, continuare su via Giuseppe Garibaldi / SP20 per circa 400 m, poi 

svoltare leggermente a sinistra e prendere Corso Trento /Sp20 dopo circa 1 km proseguire su SP4 per 

circa 6,1 km, Svoltare a destra e prendere SP71 e dopo circa 450 m, la discarica si trova sulla destra.    

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Paternò  (CT) – contrada Petulenti  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Paternò  (CT)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 800.000,00 (fondi MATTM) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza   
  

4 Localizzazione intervento contrada Petulenti  

5 Stato dell’intervento 

Effettuate indagini preliminari con superamenti CSC  
Piano di Caratterizzazione “meritevole di approvazione” (in attesa di 
formale integrazione del PdC con osservazioni Arpa) 
Progetto di Mise prossimo ad andare in gara  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

>Mise da effettuare 
>Caratterizzazione da eseguire  

7 Risultati attesi  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVSTA X semestralità - 02 dicembre 2019 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 31.05.17 Palermo – riunione presso Assessorato Ambiente (Direttore dell’Ambiente,  Regione Sic e  Comune) in  attesa 

della caratterizzazione del sito per effettuare la messa in sicurezza (visto il superamento di soglia)  

 18.12.17 Roma – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) analisi della 

situazione; 

 Il Piano di caratterizzazione risulta approvabile anche secondo quanto riferisce l’Arpa Sicilia con nota n°8547 del 

19/02/2018  

 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed avviare 

le azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, Monreale ed 

Augusta. 

 24.04.2018 Il Comune rimane in attesa dell’ok all’avvio delle procedure di gara per effettuare la MISE e la esecuzione del 

Piano di Caratterizzazione  

 24.05.2018 Catania – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al 

fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da 

porre in essere. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 
 

PATERNO’ (CT)  

Località Contrada Petulenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Paternò (Patennò in siciliano) è un comune italiano di 48.013 abitanti della città metropolitana di Catania 

in Sicilia.Dista 18,4 km dal suo capoluogo. Il nome prenderebbe la sua attuale denominazione in seguito alla 

conquista normanna (1061) il sito verrà quindi denominato Paternionis. 

 

Provincia: Catania 

Coordinate: 37°34′ N 14°54′E Altitudine: 225 m s.l.m. Superficie: 144 km2 area: collinare  

Densità ab.: 332 ab./km2 Frazioni: Sferro Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) Aree 

Naturali limitrofe: entroterra Etneo e valle del Fiume Simeto 

 

Territorio: Paternò è un centro urbano di medie dimensioni situato nell'entroterra Etneo e fa parte 

dell'omonima area etnea. Il territorio comunale confina nella parte occidentale con Centuripe, in provincia di 

Enna, e Biancavilla e nella parte meridionale con i comuni di Castel di Judica e Ramacca, appartenenti al 

distretto del Calatino. A nord confina con le ex frazioni paternesi di Ragalna e S. Maria di Licodia, ad est 

confina con Belpasso. Il territorio è situato alle pendici sudoccidentali dell'Etna, ha un'altitudine media di 290 m 

s.l.m., una superficie complessiva di 144,04 km² ed una popolazione che sfiora i 50.000 abitanti. A seguito 

dell'ordinanza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entrata in vigore il 20 marzo 2003, e 

deliberata dalla Giunta regionale siciliana il 19 dicembre, la classificazione sismica attribuita al territorio del 

Comune di Paternò è quella di Zona 2 (sismicità media). Dal punto di vista geomorfologico, il territorio 

comunale di Paternò è suddiviso in due aree ben definite, con i terreni di origine lavica nelle contrade verso le 

pendici dell'Etna e i terreni di origine alluvionale lungo la Valle del Simeto e la Piana di Catania. La città, 

invece, è racchiusa in una conca delimitata dall'antico vulcano preistorico che fu il luogo dove sorse il primo 

nucleo abitato. Ubicate nella parte nordoccidentale del territorio comunale, le Salinelle, importante sito di 

interesse naturalistico. Il territorio di Paternò presenta una scarsa presenza di boschi, ma ciò è dovuto 

principalmente al fatto che, grazie alla fertilità dei terreni, utilizzati per le coltivazioni, soprattutto quelle 

agrumarie, si è dedicato molto spazio all'attività agricola. Una buona parte de territorio paternese ricade nel 

bacino idrografico del Fiume Simeto. Il territorio, inoltre è caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti 

idriche, in quanto si incontrano gli strati lavici permeabili con quelli argillosi impermeabili, facendo fuoriuscire 

le acque provenienti dal bacino idrografico dell'Etna. Le sorgenti più importanti sono Monafria, Maimonide e 

Currone. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     7617 

Regione : Sicilia Provincia : Catania 

Comune : Paternò      Località :                           Contrada  Petulenti  

Coordinate UTM Est :                  Coordinate UTM Nord :   

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi :  

Come raggiugere il sito: 

 
 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: San Filippo del Mela (ME) – località Sant’Agata 
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di San Filippo del Mela (ME) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione SICILIA 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Sant’Agata 

Coordinate UTM Est : 524912,89 

Coordinate UTM Nord : 4225640 

T:33 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi Completa Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e DL) RUP Arch. Vincenzo Giannini 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA in VI semestralità (dicembre 2017) 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 02.08.2017. Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in discarica  in collaborazione a personale del 

Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E) di Catania, ed a personale del Comando Stazione Carabinieri competente per 

territorio. 

 08.11.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 

 14.11.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 23.11.2017 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 28.11.2017 Roma - determina commissariale n. 12 del 28.11.2017.  

 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 

 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto, con questa 

motivazione: “La documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario n. 12 e i relativi allegati) 

dimostra che la caratterizzazione del sito ha evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nella 

matrice ambientale suolo per una serie di parametri (idrocarburi pesanti, arsenico, composti organo-statici e selenio). Ci 

conseguenza è stata disposta la messa in sicurezza di emergenza del sito, i cui lavori sono terminati il 09.09.2014 e hanno 

comportato la copertura e impermeabilizzazione temporanea della discarica e l’istallazione di un sistema di regimazione e 

captazione delle acque meteoriche. La successiva analisi di rischio no ha evidenziato alcun superamento delle 

concentrazioni di soglia per i parametri investigati, confermando l’esito positivo degli interventi nel sito. Pertanto  dalle 

informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 

regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità”.         

  



 

 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

SAN FILIPPO DEL MELA  (ME)  
Località Sant’Agata 

 
 

 

 

San Filippo del Mela (Santu Filippu o San Fulippu in siciliano) è un comune italiano di 7.061 abitanti 

della Città metropolitana di Messina in Sicilia. 

 

Provincia: Messina 

Superficie: 10,08 km2 densità abitativa: 725,5 ab/km2 coordinate: 38°10’N 15°16’E Altitudine: 89 m 

Area: collinare classe sismica: zona 2 (sismicità media alta) Aree naturali di rilievo: / Frazioni: Archi, 

Cattaffi, Corriolo, Olivarella. 

 

Territorio:  Il territorio, nell'entroterra di Milazzo, è formato da ampie pianure alluvionali a nord e colline a 

sud. Quasi all'estremità meridionale del territorio comunale, su un ampio pianoro collinare, sorge il centro 

urbano. Si trova in collina anche la frazione di Cattafi, meta turistica, mentre in pianura sorgono Olivarella, il 

più grande centro abitato del comune, e Corriolo, quasi al confine con il comune di Milazzo; vicino al mare 

sorge invece la frazione di Archi, sede di un'importante zona industriale. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1100 

Regione :                         SICILIA Provincia : Messina 

Comune :                        San Filippo del Mela Località : Sant’Agata   

Coordinate UTM Est : 524912,89 Coordinate UTM Nord : 4225640 

 
 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi : 02.08.2017    

 Come raggiungere il sito : Dal  comune di San Filippo del Mela procedere in direzione est da Via Beato 

Antonio Franco /SP66 verso Vicolo Federico, continuare a seguire SP66 per circa 1 km poi Svoltare a sinistra 

per rimanere su SP66 per circa 600m e continuare su via Pizzicone per 150m,  poi svoltare a sinistra per circa 

1 km, poi svoltare a destra e continuare per circa 260 m  la discarica si trova sulla destra  



SCHEDA OPERATIVA: 

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Siculiana (AG) – Contrada Scalilli 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Siculiana (AG)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 269.768,61 (fondi MATTM) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza  
  

4 Localizzazione intervento 

Contrada Scalilli  

Coordinate UTM Est :       359384.25 

Coordinate UTM Nord :    4134490.74 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata indagini preliminari con superamenti CSC  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

>Analisi del rischio da effettuare 
>Effettuare valutazione di stabilità geologica del sito 

7 Risultati attesi Non superamenti di CSR  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune di Siculiana  

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VII semestralità - 02 giugno 2018 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 

assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 18.12.17 Roma – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) Analisi della 

situazione; 

 29.01.2018 Palermo – riunione operativa presso Regione Sicilia ufficio Assessorato Ambiente Regionale  

 26.03.2018 Palermo, riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed avviare le 

azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, Monreale ed Augusta. 

 09.04.2018 il Comune di Siculiana invia, a tutti gli Enti coinvolti, le risultanze della caratterizzazione ed analisi di rischio 

che saranno oggetto di approvazione in conferenza di servizi convocata in data 17.04.2018 presso la sede dell’Assessorato 

Ambiente della Regione Sicilia in Palermo.  

 17.04.2018 Palermo. Il Comune ha chiarito che dalle analisi di rischio non emergono superamenti CSR, la documentazione 

è stata inviata a tutti gli Enti che emetteranno parere per effettuare una approvazione delle risultanze dell’Adr. Nel 

contempo il Comune procede ad effettuare una manutenzione straordinaria dell’intervento di Messa in sicurezza già 

eseguito, tale manutenzione straordinaria si è resa necessaria a seguito di un lieve scivolamento ed è finalizzata alla miglior 

stabilizzazione del sito.  

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 

da produrre.  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.45  del 31.05.2018.  

 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 

sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 



SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE 
 

SICULIANA (AG)  

Località Contrada Scalilli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Siculiana è un comune italiano di 4.676 abitanti della provincia di Agrigento in Sicilia. Il nome potrebbe 

derivare dall'arabo, ma non è identificabile un'origine chiara ed attendibile. 

 

Provincia: Agrigento 

Coordinate: 37°20′ N 13°25′E Altitudine: 120 m s.l.m. Superficie: 41 km2 area: collinare  

Densità ab.: 111 ab./km2 Frazioni: Siculiana Marina  Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) 

Aree Naturali limitrofe: Riserva Naturale di Torre Salsa. 

 

Territorio: Il territorio della riserva si estende per 761,62 ha in provincia di Agrigento nel comune di Siculiana. 

Il suo litorale si estende lungo la costa per circa 6 chilometri, da Siculiana a Eraclea Minoa, dove si l'alternano 

falesie più o meno ripide, dune e spiagge. Tra il monte Eremita e il promontorio della Salsa, in un'ampia 

depressione detta "Pantano", scorre il torrente Salso 

Dal punto di vista geologico il territorio è caratterizzato dalla presenza di rocce 

sedimentariedenominate evaporiti, appartenenti alla serie gessoso-solfifera, le cui caratteristiche sono evidenti 

soprattutto nella falesia costiera e nelle cave. La riserva di Torre Salsa vanta uno dei pochi esempi integri di 

ambiente dunale sopravvissuti in Sicilia. 

 Il comune di Siculiana fa parte della regione agraria n.5 (Colline litoranee di Agrigento). L'agricoltura è il 

settore principale dell'economia: si producono vino, ortaggi, cereali, agrumi e mandorle. Il territorio di 

Siculiana è compreso nella zona di produzione dell'Arancia di Ribera D.O.P. 

L'agricoltura siculianese cominciò a svilupparsi con la baronia Isfar, principalmente con alberi di carrubo, 

mandorli, ulivi, vigneti, tant'è vero che si realizzarono strumenti appositi, come i "paramenti", ovvero strumenti 

in pietra per pigiare l'uva, o ancora i "trappiti", i frantoi per le olive, ancora utilizzati. La riserva naturale 

orientata "Torre Salsa" è un'area naturale protetta della Sicilia, istituita nel 2000 dalla Regione Siciliana e 

affidata in gestione al WWF Italia. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     7611 

Regione:  Sicilia  

Provincia : Agrigento 

Comune : Siculiana    

Località : Contrada Scalilli  

Coordinate UTM Est : 359384.25          

Coordinate UTM Nord :     4134490.74 

   

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi :  non effettuato   

Come raggiugere il sito: dal Comune di Siculiana procedere in direzione est da  Traversa III 

Castellana verso Via Guglielmo Marconi  dopo circa 16 m, svoltare leggermente a sinistra e prendere 

via Guglielmo Marconi, dopo circa 300 m svoltare a sinistra e prendere per via Roma/SP17continuare 

per circa 800 m su SP17 poi svoltare a sinistra percorrere la strada sterrata per circa 130m la discarica 

si trova sulla sinistra.

 
 



SCHEDA OPERATIVA  

 

Regione: SICILIA 

Titolo intervento: Mistretta (ME) – contrada Muricello  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Mistretta (ME)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 250.000,00 (importo onnicomprensivo e riferito anche ad altri siti)  

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza (MISP)  
  

4 Localizzazione intervento 

Contrada  Muricello 

Coordinate UTM Est :          442200.78      

Coordinate UTM Nord :      4197524.95   

 

5 Stato dell’intervento 
• affidati i lavori di Indagini preliminari ambientali per caratterizzare il sito e 
verificare se vi siano dei superamenti 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
Caratterizzazione, analisi di rischio, piano di bonifica 

7 Risultati attesi  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
\ 

11 Soggetto attuatore  \ 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geom. Lucio Pani 

13 ESPUNZIONE PRESUNTA VII semestralità - 02 giugno 2018 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 

assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 18.12.17 Roma – riunione operativa presso Ufficio del Commissario (Direttore ARPA Sicilia e Regione) analisi della 

situazione; 
 29.01.2018 Palermo – si è definito come fare per effettuare le indagini preliminari (considerando che l’area è privata e che 

inizialmente si era pensato all’esproprio che però non sembra più necessario). Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria 

locale, emetterà un’Ordinanza contingibile ed urgente atta ad accedere nell’area privata al fine di effettuare le indagini 

preliminari ambientali sul sito (i proprietari privati non mostrano alcun atteggiamento di resistenza, ma anzi sono 

collaborativi) - Il Comune invierà una nota all’ufficio del Commissario Straordinario in cui riferisce dell’ordinanza 

suddetta   

 26.03.2018 Palermo - riunione con Regione, Comune ed Arpa Sicilia al fine di discutere le situazioni operative ed avviare 

le azioni sinergiche attuative inerenti i siti abusivi siciliani, in particolare: Siculiana, Mistretta, Cerda, Monreale ed 

Augusta. Da sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune  non si è potuto procedere alle indagini preliminari che 

comunque sono state fissate per il 20.04.2018. 

 20.04.2018 indagini preliminari sul sito da parte di Arpa in contradditorio con il Comune.  

 Sito già recintato e situato in area privata  

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 

da produrre.  

 14.05.2018 Mistretta – sopralluogo presso sito di ex discarica e presso il Comune per valutazioni tecnico amministrative  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.43  del 31.05.2018.  

 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 

sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

 

 



SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE 
 

MISATRETTA (ME)  

Località Contrada Muricello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mistretta (Mistritta in siciliano) è un comune italiano di 4.659 abitanti della città metropolitana di 

Messina in Sicilia. Si trova nel territorio del Parco dei Nebrodi.  Chiara è l'origine semitica del toponimo, che 

sembrerebbe indicare, una presenza fenicia nella zona in cui sorge oggi l'attuale centro di Mistretta 

(Am'Ashtart), infatti Astarte era una divinità fenicia e l'archeologia ci suggerisce la presenza di un tempio a lei 

dedicato. 

 

Provincia: Messina 

Coordinate: 37°56′ N 14°22′E Altitudine: 970 m s.l.m. Superficie: 127 km2 area:  submontana 

Densità ab.: 36 ab./km2 Frazioni: /  Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) Aree Naturali 

limitrofe: Parco dei Nebrodi e Lago Urio. 

 

Territorio: Il comune di Mistretta fa parte delle seguenti organizzazioni sovracomunali: regione agraria n.1 

(Montagne interne Nebrodi nord-occidentali). La cittadina è sita su un monte tra gli 850 e i 1200 metri sul 

livello del mare, nei boscosi Monti Nebrodi, ricchi di selvaggina e famosi fin dall'antichità per il loro 

splendore. Il borgo, detto anche la "Sella dei Nebrodi" per la particolare conformazione, si trova a metà strada 

tra Palermo e Messina e la statale 117 collega in 15 minuti Mistretta al mare (15 chilometri circa) creando un 

suggestivo binomio montagna-mare. Il panorama che si può ammirare dalle parti più alte del paese, infatti, è 

spettacolare: dai boscosi monti si scende con lo sguardo fino al mare, con sullo sfondo le Isole Eolie. Se a 

questo si aggiunge che durante l'inverno il paese è ricoperto di neve, lo scenario cui si può assistere è davvero 

incantevole. Lago Urio è Posto a quota 1.030 metri sul livello del mare, in zona “B” all'interno del parco dei 

Nebrodi. Si tratta di un laghetto che ricade nel territorio di Mistretta, alle pendici del monte Castelli. Si trova in 

una posizione strategica, in quanto collocato all'inizio della dorsale dei monti Nebrodi, in un percorso di circa 

70 chilometri che unisce il territorio di Mistretta con quello di Floresta. Il laghetto è circondato da distese di 

boschi di faggio (Fagus sylvatica). Nelle zone limitrofe, dalla primavera sino al tardo autunno, si rivestono di 

colori lussureggianti e di diverse essenze. Alla tipica vegetazione xerofila si aggiungono specie appartenenti 

alle graminacee, leguminose e alle composite, tra cui l'endemico cardo di Valdemone. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Eolie


SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     1101 

Regione : Sicilia Provincia :                             Messina 

Comune : Mistretta    Località :                               Contrada Muricello  

Coordinate UTM Est :               442200.78     Coordinate UTM Nord :      4197524.95   

   

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi :  

Come raggiugere il sito: Dal comune di Mistretta procedere in direzione sudest da via d’Amico verso 

Via Libertà /SP176, poi svoltare a destra e prendere Via Libertà /SP 176 per circa 230m, poi svoltare a 

sinistra e prendere Via Giuseppe Verdi/SP176  continuare su SP176 per circa 2.3 km la discarica si 

trova sulla destra.
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