Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 306 del 16 giugno 2022.
“Discarica sita in contrada Zuppà, nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME).
Richiesta somme a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa del bilancio
regionale 613954, denominato 'Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale
relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi'”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 28 dicembre 1995, n.549 e successive modificazioni, recante
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e, in particolare, l'articolo 3,
commi 24 e seguenti;
VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione Europea, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti;
VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni e, in
particolare, l’art. 2, rubricato “Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi”;
VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni,
recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante: “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati” e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e, in particolare, l’art. 6, rubricato
"Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti
locali";
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e, in particolare, l’art. 35 rubricato
“Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,
concernente “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riguardo all'articolo 163,
rubricato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile “;
VISTA la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;
VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121, di attuazione della direttiva
(UE) 2018/850;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 16 maggio 2019: “Piani di
caratterizzazione delle discariche - Iniziative – Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.198 del 16 maggio 2019: “Utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 28 febbraio 1995 e
all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modificazioni, da
destinare alla bonifica dei siti contaminati dalle discariche”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.207 del 30 maggio 2019:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 16 maggio 2019 – Integrazione”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 26 settembre 2019:
“Interventi nel settore delle bonifiche – Richiesta somme a valere sulle risorse
disponibili sul Capitolo di Bilancio 613954, collegato al Capitolo di entrata 1607
denominato 'Fondo cui fare affluire il gettito del tributo in discarica dei rifiuti solidi' –
Discarica di Mazzarrà Sant'Andrea – Discarica per rifiuti non pericolosi site in c.da
Torretta del Comune di Bolognetta – Discarica per rifiuti non pericolosi in c.da
Incarcavecchio del Comune di Camporeale – Accordo quadro tra la Regione
Siciliana, l'I.N.V.G. e il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
dell'Università di Roma 'La Sapienza' (D.I.C.E.A.)”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 28 novembre 2019:
“Interventi nel settore delle bonifiche - Discarica sita in c.da Zuppà nel comune di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME) - Intervento sostitutivo di somma urgenza in danno ex
art. 250 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Ripristino torcia biogas e impianto estrazione
percolato - Rimessa in esercizio impianto di trattamento percolato - Estrazione e
smaltimento percolato”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 22 ottobre 2020, con la
quale, in relazione alla discarica di contrada Zuppà, nel comune di Mazzarrà
Sant’Andrea (ME), è stata autorizzata l’attualizzazione delle somme, già stanziate
con le deliberazioni della Giunta regionale n. 343/2019 e n. 432/2019,
rispettivamente di euro 1.690.425,08 e di euro 2.115.703,46, per un importo
complessivo di euro 3.806.128,54 ed è stata, altresì, assegnata, al Dipartimento
regionale tecnico, la somma di euro 1.214.170,02 per l’intervento di somma urgenza
per la mitigazione del rischio discarica, gestito direttamente dall’Ufficio del Genio
Civile di Messina;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.110 del 4 marzo 2021, recante
“Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 Approvazione Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani in Sicilia”, nonché la
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successiva deliberazione n. 130 dell'11 marzo 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 10 giugno 2021, con la
quale, in relazione alla discarica di contrada Zuppà del comune di Mazzarrà
Sant’Andrea (ME), è stata autorizzata la riprogrammazione della somma di euro
200.000,00, già stanziata con deliberazione della Giunta regionale n.442/2020 e la
riprogrammazione della somma di euro 182.122,77, a valere sull'importo di euro
990.425,08 già stanziato con deliberazione della Giunta regionale n.442/2020;
VISTA la nota prot. n. 3214/GAB del 31 maggio 2022 e relativi atti acclusi, con la
quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette,
per le determinazioni della Giunta regionale, condividendone i contenuti, la nota prot.
n.18352 del 23 maggio 2022 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti,
concernente la richiesta di stanziamento della somma di euro 471.854,09, per
interventi da effettuare nella discarica sita in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà
Sant’Andrea (ME) e, in particolare, per 'Lavori di somma urgenza per l'estensione, in
direzione Sud, della vasca impermeabilizzata di emergenza, già realizzata con
precedente intervento', da attuare in via sostitutiva e in danno ai soggetti responsabili,
ex articolo 250 del decreto legislativo n.152/2006, attingendo al capitolo 613954 del
bilancio regionale, denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale
relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”;
CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.18352/2022, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti rappresenta, in particolare, che: nel
corso degli anni, la Giunta regionale ha deliberato diversi interventi, in via sostitutiva
dei soggetti obbligati, ex articolo 250 del decreto legislativo n.152/2006, per
prevenire problematiche di carattere ambientale relativamente ad alcune discariche
site nel territorio della Regione Siciliana e, tra queste, la discarica sita in contrada
Zuppà, nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), che ha beneficiato di diversi
stanziamenti per far fronte alle gravi criticità ambientali derivanti dal rischio di
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sversamento del percolato e per mitigarne la produzione; al fine di verificare lo stato
di attuazione dei diversi interventi e per potere definire la procedura di revoca
dell'attività sostitutiva in danno, ex articolo 250 del decreto legislativo n.152/2006, si
sono tenuti diversi tavoli tecnici con i rappresentanti di Enti e Società coinvolte; in
occasione di uno dei tavoli tecnici, il rappresentante dell'ufficio del Genio Civile di
Messina ha manifestato preoccupazione per le condizioni di stabilità del corpo della
discarica, evidenziando la necessità di incrementare i prelievi del percolato al fine di
diminuirne gli effetti sulla stabilità della scarpata e l'urgenza di procedere alla
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza; a seguito di un sopralluogo
effettuato dai tecnici del Genio Civile di Messina, congiuntamente ai consulenti
incaricati dell'intervento di messa in sicurezza e/o chiusura definitiva della discarica,
è stata segnalata, tra l'altro, “...la necessità di avviare una significativa attività di
estrazione del percolato che ne abbassi il livello rispetto alla condizione attuale e si
ribadisce che ulteriori inerzie potrebbero ingenerare il rischio di vanificare gli
interventi fin qui eseguiti”; stante l'inerzia del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea
(ME) nell'emungere le quantità di percolato necessarie per mantenerne il livello nelle
condizioni di sicurezza, nonostante la disponibilità delle somme per effettuare
l'intervento, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, al fine di prevenire
eventuali pericoli di inquinamento ambientale derivanti dal collasso del corpo dei
rifiuti, ha chiesto l'intervento dell'ufficio del Genio Civile di Messina che ha
provveduto ad attivare le procedure di somma urgenza, ex articolo 163 del decreto
legislativo n. 50/2016, per l'affidamento dei 'Lavori di somma urgenza per
l'estensione, in direzione Sud, della vasca impermeabilizzata di emergenza, già
realizzata con precedente intervento', per un importo complessivo, al netto del ribasso
d'asta, di euro 471.854,09; al fine di reperire la fonte necessaria per il finanziamento
dell'intervento in argomento, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha
chiesto alla Ragioneria Generale della Regione di comunicare la disponibilità delle
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somme esistenti sul capitolo 613954 “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo
speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”, collegato al capitolo di
entrata 1607;
CONSIDERATO che, con nota prot. n.47885 del 12 maggio 2022, la Ragioneria
generale della Regione ha rappresentato che le risorse ancora disponibili sul capitolo
613954 del bilancio regionale, per le finalità di cui alla legge n.549/1995, articolo 3,
comma 27, ammontano a complessivi euro 3.242.081,50 quali somme non utilizzate
negli esercizi finanziari 2019- 2021, al netto delle somme destinate all'A.R.P.A.
Sicilia, degli utilizzi già deliberati dalla Giunta regionale e delle somme già riprodotte
alla data del 30 aprile 2022;
RITENUTO di condividere quanto rappresentato dall'Assessore regionale per
l'energia e per i servizi di pubblica utilità con nota prot. n. 3214/GAB del 31 maggio
2022 e relativi atti acclusi e di autorizzare, in relazione alla discarica di contrada
Zuppà del comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), lo stanziamento di euro
471.854,09 per l'esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per l'estensione, in
direzione Sud, della vasca impermeabilizzata di emergenza, già realizzata con
precedente intervento”, attingendo al capitolo di spesa del bilancio regionale 613954,
denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito
in discarica dei rifiuti solidi”, collegato al capitolo di entrata 1607, stante la
disponibilità su tale capitolo comunicata dalla Ragioneria Generale della Regione
Siciliana con nota

prot. n.47885/2022, da iscrivere in favore del Dipartimento

regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, sul
capitolo di spesa 684166, su cui sono state già riversate le precedenti somme per
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio;
SU proposta dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, in relazione alla discarica di contrada Zuppà del
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comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), di autorizzare, in via sostitutiva dei soggetti
obbligati, ex articolo 250 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, lo
stanziamento di euro 471.854,09 per l'esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per
l'estensione, in direzione Sud, della vasca impermeabilizzata di emergenza, già
realizzata con precedente intervento”, attingendo al capitolo di spesa del bilancio
regionale 613954, denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale
relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”, collegato al capitolo di entrata
1607, stante la disponibilità su tale capitolo comunicata dalla Ragioneria Generale
della Regione Siciliana con nota prot. n.47885 del 12 maggio 2022, da iscrivere in
favore del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, sul capitolo di spesa 684166,

in conformità alla

proposta dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, di cui
alla nota prot. n.3214/GAB del 31 maggio 2022 e relativi atti acclusi, che
costituiscono allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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Prot. 3214/GAB del 31 maggio 2022.

OGGETTO: Richiesta somme a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa 613954
denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, collegato al capitolo di entrata 1607. - Discarica C.da Zuppà nel Comune di
Mazzarrà Sant’Andrea.
All’Ufficio della Segreteria di Giunta regionale
PALERMO
e, p.c.

All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente
PALERMO
Al Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale
PALERMO
Al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti
SEDE

In data 23 maggio 2022 è pervenuta, presso lo scrivente Ufficio, la nota del Dipartimento
regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n. 18352 recante la medesima data, con la quale il Dirigente
Generale del citato Dipartimento ripercorre tutte le assegnazioni finanziarie destinate agli interventi
sostitutivi dei Soggetto Obbligati ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 152/2006, deliberate, nel tempo,
dalla Giunta regionale di Governo e finalizzate alla prevenzione di gravi criticità ambientali nella
discarica di C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea.
Con la medesima nota viene, altresì, comunicato che l’Ufficio del Genio Civile di Messina,
a seguito dei sopralluoghi effettuati presso la discarica, ha paventato potenziali rischi dovuti
all’eventuale collasso dei rifiuti abbancati nella scarpata di valle, evidenziando la necessità di
effettuare ulteriori interventi con procedura di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs 50/2016.
In particolare, si tratta di “Lavori di somma urgenza per l’estensione, in direzione sud, della
vasca impermeabilizzata di emergenza già realizzata con precedente intervento” per i quali è stato
trasmesso il verbale di consegna dei lavori e il quadro economico rivalutato al netto del ribasso
d’asta per un importo complessivo di € 471.854,09.
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L’Assessore

In ragione di quanto sopra, al fine di prevenire gravi criticità ambientali e nella
considerazione che si tratta di spese urgenti ed indifferibili finalizzate alla salvaguardia della salute
pubblica e dell’ambiente, come relazionato dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con
la sopra citata nota prot. n. 18352 del 23 maggio 2022, si comunica di condividere la proposta di
effettuare tali lavori facendo gravare la spesa sul capitolo 613954 del Bilancio della Regione
“Fondo in cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica di rifiuti
solidi”, che come comunicato dal Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale con nota prot. n. 47885 del 12 maggio 2022, presenta adeguata disponibilità.
Per la suddetta somma di € 471.854,09 si procederà mediante l’iscrizione diretta, sul
capitolo di spesa già istituito 684166 “Fondo per anticipare le somme per gli interventi sostitutivi
dalla parte della Regione in subordine dei Comuni inadempienti, per la bonifica di siti contaminati
– intervento di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica di C.da Zuppà nel
Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, codice finanziario U.2.02.01.09.000” di competenza del
Dipartimento regionale Tecnico dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
nella considerazione che l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha già avviato l’intervento in regime
di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
Si trasmette la più volte citata proposta prot. n. 18352 del 23 maggio 2022 del Dipartimento
regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, affinché venga sottoposta all’esame della Giunta regionale per la
sua approvazione, nella prima seduta utile, ritenendo opportuno precisare che il predetto intervento
sarà attuato in via sostitutiva e in danno ai Soggetti Obbligati, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs.
152/2006.

L’ASSESSORE
Baglieri

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

__________________________________
Servizio 7 - Bonifiche
viale Campania,36/C - 90144 Palermo
Tel. 0917231291
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

23/05/2022
Palermo, prot. n.__________del___________
18352
All’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it
Oggetto:

Richiesta somme a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 613954, collegato al capitolo di entrata 1607,
denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti
solidi” - Discarica c.da Zuppà Comune di Mazzarrà S. Andrea –
“Lavori di somma urgenza per l’estensione, in direzione sud, della vasca impermeabilizzata di emergenza
già realizzata con precedente intervento” - Ufficio del Genio Civile di Messina -

Nel corso degli ultimi anni la Giunta Regionale di Governo ha deliberato diversi interventi, in via sostitutiva
dei Soggetti Obbligati ai sensi dell’art.250 del d.lgs.152/06, atti a prevenire problematiche di carattere ambientale
relative ad alcune discariche site nel territorio della Regione Siciliana, imputando le somme in parte sul “Fondo di
riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione” (capitolo 215702) e in parte, più recentemente, sul “Fondo in
cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi” (capitolo 613954).
In particolare per la discarica di c.da Zuppà del Comune di Mazzarrà S.Andrea questo Dipartimento, nel corso
degli ultimi anni, ha chiesto alla Giunta Regionale di Governo diversi stanziamenti per far fronte alle gravi criticità
ambientali derivanti dal rischio di sversamento del percolato e per mitigarne la produzione.
Nella tabella seguente si riportano gli stanziamenti per la discarica in argomento di cui alle varie ddGR:
Delibera Giunta
Importo deliberato
Intervento
Regionale
n.167 del 7.4.2017
€ 300.000,00
Smaltimento percolato
n.330 del 8.8.2017
€ 200.000,00
Smaltimento percolato
n.509 del 01.12.2017
€ 500.000,00
Smaltimento percolato
Stazione Appaltante DRAR - Importo accertato con dDg 1252 del 16.11.2019
n.378 del 12.10.2018
€ 969.000,00
Smaltimento percolato
€ 310.000,00
Capping
n.299 del 8.8.2019
Smalt. percolato
€ 200.000,00
Stazione Appaltante Comune di Mazzarrà - Importo accertato con il dDS
19.02.2021 (€ 1.332.967,71) e con dDG 125 del 26.02.2021 (€ 134.351,85)
€

€
n.442 del 22.10.2020
Attualizzazione delle
ddGR n.343 del 26.9.2019
e n.432 del 28.11.2019

990.425,08

€ 1.214.170,02
€

n.245 del 10.6.2021

300.000,00

25.000,00

Importo Liquidato
€ 299.867,39
€ 199.973,60
€ 199.847,50
€ 699.668,49
€ 967.140,73
€ 500.178,83

131 del

€ 1.467.319,56
€ 200.539,15
Importo accertato con dDg 1094 del 30.9.2021

Capping

Servizi di ingegneria

Interventi di MISE con
attività di somma urgenza
Manut. impianti biogas e
soll. percolato

€ 676.533,44

Servizio di prelievo e
smaltimento percolato

€ 200.000,00

Riattivazione impianto
trattamento percolato

€ 182.122,77

Monitoraggio geotecnico

€ 200.000,00

Servizio di prelievo e
smaltimento percolato

€ 845.000,00

Servizio di prelievo e
smaltimento percolato

Affidato Servizio per adeguamento progetto di messa in
sicurezza e chiusura alla Società Ministeri s.r.l. per l’importo
di € 39.500,00 oltre IVA e oneri. RUP: ing. Calogero Gambino
– Dirigente Servizio 9 del DRAR - Con dGR n.245 del
10.6.2021 l’importo di € 182.122,77 è stato riprogrammato
per l'esecuzione dei monitoraggi geotecnici
Importo lavori e attività svolte € 1.214.170,00
Stazione Appaltante Genio Civile di Messina
Servizio eseguito per l’importo di € 6.961,32
Importo accertato con dDG n.1094 del 30.9.2021
Stazione Appaltante Comune di Mazzarrà € 682.933,62 (€
397.309,26 + € 285.624,36)
Importo accertato con dDg 1094 del 30.9.2021
Intervento non attuato. Le somme con la DdGR 245 del
10.6.2021 sono state riprogrammate per l’esecuzio-ne del
servizio di prelievo e smaltimento percolato
Attività in corso di esecuzione – Stazione appaltante Genio
civile di Messina
Somme della dGR 442 del 22.10.2020 riprogrammate per
l’esecuzione del servizio – Servizio eseguito per un importo pari
a € 151.096,82 – Stazione Appaltante Comune di Mazzarrà
In fase di esecuzione - Stazione Appaltante Comune di
Mazzarrà
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Relativamente al prelievo e smaltimento del percolato presente nella discarica, con dDg 613 del
23.6.2021 il Dirigente generale del DRAR ha nominato il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea Ente Attuatore per le
procedure di affidamento e l’esecuzione del servizio di “Prelievo e smaltimento del percolato” della discarica per
l’importo complessivo di € 1.045.000,00 (€ 200.000,00 + € 845.000,00), stanziato con la dGR 245 del 10.6.2021.
Con riferimento ai vari interventi eseguiti, al fine di verificarne lo stato di attuazione e per individuare
l’iter da intraprendere per definire la procedura di revoca dell’attività sostitutiva in danno, posta in atto da questo
Dipartimento con le procedure dell’art.250 del d.lgs.152/2006, si sono tenuti diversi tavoli tecnici e incontri con i
rappresentanti del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, della SRR “Messina Provincia”, della Tirreno Ambiente
S.p.A. in liquidazione e dei vari Enti coinvolti.
Nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi in data 03.02.2022, il geom. Francesco Musciumarra, funzionario
del Genio civile di Messina e Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di somma urgenza attuati dallo
stesso Ufficio, nell’illustrare gli esiti dei monitoraggi geotecnici eseguiti, ha manifestato preoccupazione per le
condizioni di stabilità del corpo della discarica e ha evidenziato la necessità di incrementare i prelievi del percolato,
al fine di diminuirne gli effetti sulla stabilità della scarpata e l’urgenza di procedere alla realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza.
Tale situazione di criticità è stata confermata nel corso del sopralluogo eseguito in data 30.3.2022 dai
funzionari dell’Ufficio del Genio civile di Messina congiuntamente ai progettisti ingg. Ministeri e Veggi e ai
consulenti incaricati per l’intervento di messa in sicurezza e/o chiusura definitiva della discarica, nonché nella
relazione della Ministeri & Associati s.r.l. del 04.4.2022 (prot. DRAR n.12289 di pari data).
L’Ufficio del Genio civile di Messina, con nota 52301 del 06.4.2022, nel comunicare di avere trasmesso
ai professionisti incaricati per la progettazione i report dei monitoraggi topografici, piezometrici ed estensoinclinometrici e nel sottolineare i potenziali rischi dovuti all’eventuale collasso dei rifiuti abbancati della scarpata
di valle, ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori interventi con procedura di somma urgenza.
Nella stessa nota, così come risulta anche dal verbale del sopralluogo eseguito, viene segnalata “ … la
necessità di avviare una significativa attività di estrazione del percolato che ne abbassi il livello rispetto alla
condizione attuale e si ribadisce che ulteriori inerzie potrebbero ingenerare il rischio di vanificare gli interventi fin
qui eseguiti”.
Questo Dipartimento, considerato che il Comune di Mazzarrà, nonostante la disponibilità delle somme
assegnate, non ha proceduto a emungere le quantità di percolato necessarie per mantenere il livello nelle condizioni
di sicurezza e, tenuto conto di quanto evidenziato dall’Ufficio del Genio civile di Messina, nonché della
problematiche riportate nella relazione dell’ing. Ministeri, con nota 14486 del 21.4.2022 ha diffidato lo stesso
Comune a incrementare le attività di emungimento del percolato dal corpo della discarica al fine di “ … minimizzare
il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche,
meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente con i sistemi di
sollevamento e di estrazione” così come previsto dal punto 2.3 dell’Allegato 1 del d.lgs.36/2003, oltre ad attivarsi
per tutti gli altri aspetti di carattere prettamente gestionale riguardanti la discarica.
Successivamente questo Dipartimento, con nota 16878 del 10.5.2022, ha chiesto al Comune di Mazzarrà
Sant’Andrea di trasmettere tutta la documentazione inerente il servizio di prelievo e smaltimento del percolato,
affidato alla ditta ECOSISTEM S.r.l. con la determina n.267 del 21.10.2021 per l’importo di € 845.000,00, i report
dei prelievi eseguiti dalla data di affidamento del servizio, nonché un programma dettagliato dei successivi prelievi
con le relative quantità.
Considerate, inoltre, le ulteriori criticità segnalate, questo Dipartimento, al fine di prevenire eventuali
pericoli di inquinamento ambientale derivanti dall’eventuale collasso del corpo dei rifiuti, con nota 13371 del
12.4.2022, ha chiesto l’intervento dell’Ufficio del Genio civile di Messina.
Quest’ultimo con nota 87834 del 15.4.2022 ha comunicato di avere attivato le procedure propedeutiche
all’affidamento dei lavori di ampliamento della vasca di contenimento posta a valle, con le procedure di somma
urgenza ex art.163 del d.lgs.50/2016. Successivamente, con nota 65103 del 03.5.2022, ha trasmesso l’atto di
affidamento dei “Lavori di somma urgenza per l’estensione, in direzione sud, della vasca impermeabilizzata di
emergenza già realizzata con precedente intervento” (prot.00712 del 02.5.2022) il verbale di consegna degli stessi e
il quadro economico rimodulato al netto del ribasso d’asta per un importo complessivo di € 471.854,09.
Questo Dipartimento, al fine di reperire la fonte necessaria per il finanziamento dell’intervento in
argomento, con nota 16112 del 04.5.2022 ha chiesto al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regione di comunicare la disponibilità delle somme esistenti sul Capitolo 613954 “Fondo cui fare
affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”, collegato al Capitolo di
entrata 1607.
La Ragioneria generale della Regione, con nota 47885 del 12.5.2022, ha comunicato che “Le risorse
ancora disponibili per le finalità di cui alla legge n.549/1995, art.3, comma 27, sul capitolo 613954 ammontano a
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complessivi € 3.242.081,50 quali somme non utilizzate negli esercizi finanziari 2019-2021 al netto delle somme
destinate all’ARPA Sicilia, e degli utilizzi già deliberati dalla Giunta regionale e delle somme già riprodotte alla
data del 30.4.2022”.
Per tutto quanto precede, al fine di prevenire gravi criticità ambientali e considerato che trattasi di spese
urgenti e indifferibili, finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, si propone di richiedere
alla Giunta Regionale di stanziare, qualora condiviso, la somma di € 471.854,09 per l’esecuzione dei “Lavori di
somma urgenza per l’estensione, in direzione sud, della vasca impermeabilizzata di emergenza già realizzata con
precedente intervento”, attingendo al Capitolo n.613954 del Bilancio della Regione, “Fondo in cui fare affluire il
gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”, vista la disponibilità sul Capitolo
comunicata dalla Ragioneria Generale della Regione con nota 47885 del 12.5.2022, o da altra posta di bilancio
utilizzabile allo scopo.
Considerato che l’intervento è stato avviato in regime di somma urgenza ai sensi dell’art.163 del
d.lgs.50/2016, direttamente dall’Ufficio del Genio civile di Messina, al fine di evitare lungaggini burocratiche e
problematiche di carattere contabile, si chiede che la suddetta somma di € 471.854,09 , venga iscritta in favore
del Dipartimento regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sul Capitolo
n.684166 “Fondo per anticipare le somme per gli interventi sostitutivi dalla parte della regione in subordine dei
comuni inadempienti, per la bonifica dei siti contaminati – Intervento di somma urgenza per la mitigazione del
rischio nella discarica in c.da Zuppà del Comune di Mazzarà Sant'Andrea, codice finanziario U.2.02.01.09.000”,
su cui sono state già riversate le precedenti somme per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la mitigazione
del rischio.
Si ritiene opportuno ribadire che i predetti interventi saranno attuati in via sostitutiva e in danno dei Soggetti Responsabili, così come previsto dall’art.250 del d.lgs.152/2006.
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