
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.413 del 29 settembre 2021.

“Discarica sita in contrada Armicci, nel territorio comunale di Lentini (SR). 

Richiesta  somme  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sul  capitolo  di  spesa 

613954 del bilancio regionale, 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;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 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.  27  giugno 2019,  n.  12  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. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

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;
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VISTA la legge regionale 7 marzo 1996, 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”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, 

recante: “ Norme in materia ambientale”; 

VISTA la  legge  regionale  8  aprile  2010,  n.  9  e  successive  modificazioni, 

concernente “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” ;

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”;

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 15 aprile 2021, n.10, “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

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: 
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“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”;

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 successiva deliberazione  n. 130 dell'11 marzo 

2021;

VISTA la nota prot. n. 6878/GAB del 12 agosto 2021 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.30402  del  3  agosto  2021  del 

Dipartimento  regionale  dell'acqua e dei  rifiuti,  concernente  la  richiesta  di 

stanziamento della somma di euro 1.000.000,00, a valere sul capitolo 613954 

del  bilancio  regionale,  denominato  “Fondo  cui  fare  affluire  il  gettito  del 

tributo  speciale  relativo  al  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi”,  per 

interventi da attuare nella discarica di C. da Armicci, nel comune di Lentini 

(SR), in via sostitutiva e in danno ai soggetti responsabili, ex articolo 250 del 

decreto legislativo n.152/2006 e articolo 6 della legge regionale n.7/2011;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  prot.  n.30402/2021,  il Dirigente 

generale del  Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti  rappresenta,  in 
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particolare, che: a seguito del sopralluogo effettuato, su richiesta del citato 

Dipartimento  regionale,  nella  discarica  di  C.da  Armicci,  dal  Libero 

Consorzio comunale di Siracusa, congiuntamente ad ARPA S.T. Siracusa e 

all'ASP n.8 di Siracusa,  sono state segnalate le  principali  criticità inerenti 

l'impianto  in  argomento  e  indicati  gli  interventi  urgenti  da  effettuare, 

consistenti in: 

- ripristino dell'impianto elettrico di emungimento del percolato, dai bacini 

della discarica ai serbatoi di stoccaggio;

-  manutenzione nell'area che ospita tali serbatoi di stoccaggio;

-  verifica  della  tenuta  dello  strato  di  impermeabilizzazione  del  fondo dei 

bacini, visti i livelli di percolato riscontrati nei pozzetti di ispezione;

è  stata,  altresì,  segnalata  la  necessità  di  effettuare  una  caratterizzazione 

dell'intera  area,  ex  articolo  242  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  e  di 

avviare  le  opere  di  bonifica/messa  in  sicurezza  permanente  dei  bacini  di 

abbancamento,  nonché  le  opere  di  gestione  post-operativa,  ai  sensi 

dell'articolo 13 del decreto legislativo n.36/2003, opportunamente autorizzate 

dall'organo regionale competente;

CONSIDERATO che, nella medesima nota  prot. n.30402/2021, il Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'acqua  e  dei  rifiuti  rappresenta, 

altresì,  che:  attesa  l'inerzia  del  Comune  di  Lentini  nel  dare  seguito  alle 

prescrizioni scaturite dal citato sopralluogo, nonostante la diffida, reiterata, 

ad adempiere, da parte del predetto Dipartimento regionale dell'acqua e dei 

rifiuti,  il  Dipartimento  in  parola  ha  avviato  l'azione  sostitutiva,  con  le 

procedure ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.7/2011 e dell'art. 250 del 

decreto  legislativo  n.152/2006,  limitatamente  alla  progettazione  degli 
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interventi per la messa in sicurezza della discarica, rimanendo, a carico del 

Comune di Lentini, la gestione ordinaria e straordinaria della discarica stessa; 

a  seguito  di  un  successivo  sopralluogo  effettuato  dal  RUP (Responsabile 

Unico del  Procedimento)  per la  progettazione degli  interventi  relativi  alla 

messa in sicurezza e/o chiusura temporanea o definitiva della discarica di 

C.da Armicci, congiuntamente a personale di ARPA S.T. Siracusa, del Libero 

Consorzio comunale di Siracusa e del Comune di Lentini, nel corso del quale 

sono  emerse  criticità  che  richiedono  interventi  di  messa  in  sicurezza  per 

contenere/mitigare  la  contaminazione  delle  matrici  ambientali,  il  RUP ha 

predisposto un documento di indirizzo, contenente gli interventi da realizzare 

e la stima dei costi, per un importo complessivo di euro 10.244.000,00 ed ha 

quantificato, in euro 1.000.000,00, la somma necessaria all'affidamento del 

servizio  di  progettazione  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 

progettazione degli interventi di messa in sicurezza del sito in argomento e 

per la progettazione e lo svolgimento delle indagini preliminari, compreso il 

piano  di  caratterizzazione;  per  interventi  similari  e  per  quelli  attuati  ex 

art.250 del decreto legislativo n.152/2006, si è fatto ricorso alle somme di cui 

al capitolo 642068 del bilancio regionale  “Fondo per anticipare le somme 

per gli interventi sostitutivi da parte della regione in subordine dei comuni  

inadempienti  per  bonifica  dei  siti  contaminati”,  attingendo,  a  seguito  di 

deliberazione della giunta regionale, alle somme di cui al capitolo 613954 del 

bilancio  regionale  “Fondo  cui  fare  affluire  il  gettito  del tributo  speciale  

relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”;

CONSIDERATO altresì, che, con nota prot. n.107356 del 29 settembre 2021, 

la  Ragioneria  generale  della  Regione  ha  rappresentato,  tra  l'altro,  che  le 
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risorse ancora disponibili sul capitolo 613954, per le finalità di cui all'art.3, 

comma 27,  della  richiamata  legge  n.549/1995,  ammontano  a  complessivi 

euro 3.310.838,46, quali somme non utilizzate negli esercizi finanziari 2019 

e 2020 al netto delle somme destinate all'A.R.P.A. Sicilia e degli utilizzi già 

deliberati dalla Giunta regionale;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dall'Assessore regionale per 

l'energia  e  per  i  servizi  di  pubblica utilità  con nota  n.  6878/GAB del  12 

agosto 2021 e relativi atti acclusi e di autorizzare, in relazione alla discarica 

di  contrada  Armicci,  nel  comune  di  Lentini  (SR),  lo  stanziamento  della 

somma  di  euro  1.000.000,00,  a  valere  sul  capitolo  613954  del  bilancio 

regionale, denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale 

relativo al deposito in discarica dei rifiuti solidi”, per i seguenti interventi:

- affidamento del servizio di progettazione e coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione degli interventi di messa in sicurezza:

- progettazione e svolgimento delle indagini preliminari, compreso il piano di 

caratterizzazione del sito; 

SU proposta dell’Assessore regionale per  l’energia e i  servizi  di  pubblica 

utilità, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare, in relazione alla discarica di 

contrada Armicci, nel comune di Lentini (SR), lo stanziamento della somma 

di  euro 1.000.000,00,  a valere sul capitolo 613954 del  bilancio regionale, 

denominato “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al 

deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi”,  in  conformità  alla proposta 

dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, di cui alla 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 6 di 7 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

nota  prot.  n.  6878/GAB  del  12  agosto  2021  e  relativi  atti  acclusi,  che 

costituiscono allegato  alla  presente  deliberazione, per  la  realizzazione dei 

seguenti interventi :

 - affidamento del servizio di progettazione e coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione degli interventi di messa in sicurezza;

- progettazione e svolgimento delle indagini preliminari, compreso il piano di 

caratterizzazione del sito.

            Il Segretario                    Il Presidente

              BUONISI                                          MUSUMECI   

MGC
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

__________________________________

Palermo, prot. n.__________del___________
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 sita in Contrada Armicci nel territorio comunale di Lentini (SR).

Intervento sostitutivo in danno ai sensi dell’art.6 della l.r.7 /2011 e dell’art.250 del d.lgs.152/06.

La Discarica sita in c.da Armicci nel comune di Lentini,  inserita nel Piano delle Bonifiche con ID 

n.29,  venne attivata e gestita tramite ordinanze prefettizie a partire dal 1999 ed  è costituita da due moduli. Il 

primo modulo ha cessato gli abbancamenti nel 1997, il secondo nel 2005. La discarica non è stata adeguata ai  

sensi dell’art.17 del d.lgs.36/2003 e, seppur inattiva, non risulta a questo Dipartimento che sia stata avviata la  

procedura di chiusura ai sensi dell’ex art. 12 del suddetto d.lgs.36/2003, pertanto la discarica, ancorché siano 

cessati gli abbancamenti, è da considerarsi in fase di gestione operativa.

Questo  Dipartimento,  a  seguito  della  trasmissione  del  progetto  esecutivo  “Messa  in  sicurezza 

d’emergenza della Discarica Comunale di c/da Armicci Mod.1” da parte del Comune di Lentini (nota 12895 del 

10.6.2008), con D.D.G. n.632 del 12.8.2010 ha proceduto al finanziamento del suddetto progetto per un importo 

di € 529.277,67 a valere sulla linea d’intervento 2.4.4.1 del PO FESR 2007/2013.

Con successivo D.D.G. n.873 del 17.6.2013 è stato approvato il quadro economico rimodulato del  

suddetto progetto a seguito del ribasso d’asta derivante dalla gara, per un importo di € 431.258,64.

I  lavori  dell’intervento in argomento sono stati  consegnati  in  data  20.12.2012 e ultimati  in data  

31.10.2013 di cui al verbale redatto in pari data. In data 04.12.2014 il tecnico incaricato ha redatto il certificato  

di regolare esecuzione dei lavori.

Nonostante sia stato realizzato e ultimato nel 2012 il suddetto intervento di Messa in Sicurezza del 

modulo n.1 del sito in argomento, il Libero Consorzio comunale di Siracusa negli anni successivi ha trasmesso  

varie note, e in ultimo con verbale di sopralluogo del 18.7.2018, ha richiesto al Comune di Lentini  “L’avvio 

delle procedure di Messa in sicurezza d’Emergenza, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente, ai sensi del 

d.lgs.152/06,  e ss.mm.ii.,  dell’area di  discarica comunale di  Lentini,  sita in c.da Armicci  nel  territorio del  

medesimo comune…”, per l’intero sito che consta, di due moduli, pervenendo, cosi alla chiusura definitiva della 

discarica  e  all’avvio  della  gestione  post  operativa  della  discarica  di  RSU i  cui  abbancamenti  sono cessati  

nell’anno 2005.

Alla  luce  delle  comunicazioni  da  parte  del Libero  Consorzio  comunale  di  Siracusa  questo 

Dipartimento,  ha reiterato,  più volte,  al  Comune di  Lentini  la richiesta di  ottemperare agli  adempimenti  di  

competenza finalizzati all’accertamento dell’eventuale stato di contaminazione del sito, nonché l’avvio delle 

procedure previste dall’art.242 del d.lgs.152/2006, mai riscontrate, tanto da determinare l’attività sostitutiva in 

danno, in conformità a quanto previsto dalle normativi vigenti.

Attività avviate dal Dipartimento 

In data 10.4.2018 è stato stipulato un accordo tra il Soggetto attuatore del Commissario di Governo 

per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione siciliana e il Dirigente 

generale di questo Dipartimento nella qualità di coordinatore dell’Ufficio Speciale Bonifiche.

____________________________________

Responsabile Procedimento: Dirigente Servizio 7, dott. Francesco Lo Cascio

Ufficio: Torre B, Piano 6, Stanza 6/7 –  Tel.: 0916391111-80733 – Fax: 091513720 - e-mail: f.locascio@regione.sicilia.it   

Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9 -13 – U.R.P.: Tel. 091.7077130 – 320 4383598 - urp.dar@regione.sicilia.it

30402 03.08.2021
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In virtù del suddetto accordo si è definito l’affidamento agli uffici del Commissario di Governo sopra 

menzionato  per  la  redazione  di  progetti  esecutivi  di  Messa  in  sicurezza  e/o  chiusura  delle  discariche 

potenzialmente contaminate che richiedono particolare urgenza.

Nello specifico, si è proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione anche per la discarica in  

argomento.

Con nota 23001 del  06.6.2018,  l’ex Servizio 6 Bonifiche di  questo Dipartimento ha richiesto al 

Libero  Consorzio  comunale  di  Siracusa,  congiuntamente  ad  ARPA,  di  effettuare  un’ispezione  ai  sensi 

dell’art.197 del d.lgs.152/2006, sui moduli costituenti la discarica in oggetto, 

Con nota 1505/Ri.BO del 27.8.2018 del Libero Consorzio comunale sopra citato, è stato trasmesso 

allo scrivente ufficio, nonché al Comune di Lentini, all’ARPA S.T. Siracusa e all’ASP n.8 di Siracusa, il verbale  

di sopralluogo della discarica di Lentini in argomento, con il quale sono state segnalate le principali criticità  

inerenti l’impianto e si indicavano gli interventi urgenti da effettuare e precisamente:

 ripristinare l’impianto elettrico di emungimento del percolato dai bacini di discarica ai serbatoi di stoccaggio;

 effettuare interventi di manutenzione nell’area che ospita tali serbatoi di stoccaggio;

 indispensabile  ed  urgente,  visti  i  livelli  di  percolato  riscontrati  nei  pozzetti  di  ispezione,  effettuare  una  

verifica della tenuta dello strato di impermeabilizzazione del fondo dei bacini.

Inoltre,  nella  stessa  nota  1505/Ri.BO  si  segnalava  che  era  necessario  “..effettuare  una 

caratterizzazione dell’intera area, ai sensi dell’art.242 del d.lgs.152/226 e ss.mm.ii., ed avviare le opere di  

bonifica/messa in sicurezza permanente dei bacini di abbancamento rifiuti ai sensi della Parte IV, Titolo V del  

medesimo Decreto, nonché avviare le opere di gestione post-operativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.36/2003, 

opportunamente  autorizzate  dall’Organo  Regionale  competente,  ai  sensi  dell’art.183  lettera  n),  del 

d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii…”

Con nota  35207 del  29.8.2018 l’ex Servizio 6  Bonifiche di  questo  Dipartimento ha diffidato  il  

Comune di Lentini ad adempiere alle prescrizioni impartite con la suddetta nota 1505/Ri.BO entro i termini  

impartiti  e  assegnati,  e  ha  comunicato  che  decorsi  gli  stessi  termini  infruttuosamente  si  sarebbe  valutato 

l’intervento  sostitutivo  in  danno  previsto  dall’art.6  della  l.r.07/2011  e,  ove  ne  ricorresse  il  caso,  ai  sensi 

dell’art.250 del d.lgs.152/2006..

Considerato che i termini assegnati con la suddetta nota erano decorsi infruttuosamente, il Dirigente 

generale pro-tempore di questo Dipartimento con D.D.G.896 del 05.9.2018, ha affidato, tra l’altro, l’incarico di  

RUP all’ing. Achille Furioso per la progettazione dell’intervento di Messa in sicurezza del sito in argomento 

potenzialmente contaminato. Successivamente con nota 9411 del 04.3.2019 l’ing. Achille Furioso ha rassegnato 

le dimissioni dell’incarico di RUP per incompatibilità.

Con nota  14631 del  03.4.2019,  l’ex Servizio 6 Bonifiche di  questo Dipartimento ha reiterato la 

diffida al Comune di Lentini ad adempiere alle prescrizioni precedentemente impartite con la nota 35207 del 

29.8.2018, avvisando nel contempo che, trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 30 giorni, avrebbe  

proceduto senza alcun altro avviso all’azione sostitutiva prevista dalla normativa.

Con nota 33286 del 02.8.2019 l’ex Servizio 6 Bonifiche di questo Dipartimento, essendo trascorso il 

termine  assegnato  al  Comune  di  Lentini  nella  diffida  del  14631  del  03.4.2019,  ha  comunicato  l’avvio  

dell’azione sostitutiva con le procedure ai sensi dell’art.6 della l.r.7/2011 e dell’art.250 del d.lgs.152/2006; nella 

stessa nota si evidenziava che l’azione sostitutiva era limitata alla progettazione degli interventi per la messa in 

sicurezza della discarica, rimanendo in carico al Comune di Lentini, la gestione ordinaria e straordinaria della 

discarica stessa.

Con D.D.G.959 del 02.8.2019, il Dirigente generale pro-tempore di questo Dipartimento ha revocato 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione degli interventi relativi alla messa in 

sicurezza e/o chiusura temporanea o definitiva della discarica di c.da Armicci nel Comune di Lentini (SR),  

affidato all’ing. Achille Furioso con il D.D.G.896 del 05.9.2018 e ha affidato lo stesso incarico all’ing. Calogero 

Gambino.

Con nota 6174/UC del 09.9.2019 l’Ufficio del Commissario di Governo per l’attuazione degli interti  

per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nella  Regione  Siciliana,  ha  rappresentato  delle  difficoltà  nel 

reperimento  di  personale  specialistico  per  la  redazione  del  piano  delle  indagini  geognostiche  per  tutti  gli 

interventi inseriti nell’Accordo del 10 Aprile 2018, tra i quali quelli inerenti la discarica in argomento.

In  data  09.10.2019 è  stato  effettuato  un  sopralluogo sulla  discarica  in  argomento  dal  RUP,  dai 

supporti al RUP, da personale di ARPA St Siracusa, del Libero Consorzio comunale di Siracusa e del Comune 

di Lentini al fine di verificare lo stato dei luoghi e avviare le iniziative di messa in sicurezza e/o chiusura del  

sito.

Nell’ambito dello stesso sopralluogo sono emerse delle criticità che richiedevano  interventi di messa 
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in sicurezza per contenere/mitigare la contaminazione delle matrici ambientali.

Essendo  nel  frattempo  scaduto  l’Accordo   tra  questo  Dipartimento  e  il  Soggetto  Attuatore  del 

Commissario di  Governo senza che lo stesso avesse provveduto alla redazione del  progetto di  MISE della 

discarica in argomento, con nota 11916 del 24.3.2020, il Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti, ha pubblicato l’Atto di Interpello finalizzato all’individuazione di tecnici interni all’Ammi-nistrazione 

Regionale, qualificati e disponibili, a svolgere i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la “Progettazione 

definitiva ed esecutiva degli interventi urgenti di messa in sicurezza” della discarica in argomento.

Essendo decorsi  i  termini  previsti  dal  citato Atto di  Interpello  nella  considerazione che non era 

pervenuta  alcuna richiesta,  il  Servizio 7 – Bonifiche  di  questo  Dipartimento,  ha  chiesto con nota  585 del 

08.01.2020 all’Ufficio speciale per la Progettazione della Regione di dare la disponibilità alla progettazione 

delle MISE per gli adempimenti previsti per la sostituzione in danno. 

Con nota 54 del 09.01.2020 il predetto Ufficio ha comunicato l’impossibilità di procedere con la 

redazione della predetta attività progettuale.

Il  RUP,  pertanto,  al  fine  di  procedere  all’affidamento  del  Servizio  a  tecnici  esterni 

all’Amministrazione,  ha provveduto  alla  predisposizione  del  Documento  di  indirizzo  alla  progettazione 

trasmesso con nota 36427 del 17.9.2020 che conteneva gli interventi da realizzare e la relativa stima dei costi  

determinati in un importo complessivo di € 10.244.000,00.

 Questo Dipartimento ha, inoltre, avviato varie iniziative per il reperimento dei fondi necessari. Al  

riguardo si rappresenta che, con le Delibere n.197 e  n.198 del 16.5.2019, la Giunta di Governo ha condiviso la  

proposta dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ordine all'utilizzo delle risorse di cui 

all'art.3, comma 27 della l.r.549 del 28.12.1995 e all'art.2 della l.r.6 del 07.3.1997 da destinare, tra l'altro, anche 

ad  attività  e  servizi  connessi  a  indagini  e  studi  per  la  pianificazione,  progettazione  e  realizzazione  delle  

bonifiche inerenti alla vecchie discariche ante d.lgs.36/2003.

Con nota 41396 del  22.10.2020 e successiva nota 44864 del 12.11.2020 questo Dipartimento ha 

chiesto all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di proporre alla Giunta Regionale  

di individuare le fonti finanziarie necessarie ad avviare, con le procedure di cui all’art.250 del d.lgs.152/2006 e 

ai  sensi dell’art.6 della l.r.7 /2011,  gli interventi di messa in sicurezza permanente o della chiusura definitiva 

della discarica (ai sensi del d.lgs.36/2003) sita in Contrada Armicci nel territorio comunale di Lentini (SR), per 

un importo complessivo di € 10.244.000,00 così come computato nel documento di indirizzo alla progettazione 

trasmesso dal RUP con nota 36427 del 17.9.2020.

Successivamente, con nota 20921 del 26.5.2021 il Servizio 7 Bonifiche di questo Dipartimento, al  

fine di impegnare sul bilancio della Regione Siciliana, le somme strettamente necessarie  per eseguire i  primi 

interventi  di  messa in  sicurezza  del  sito  in  argomento,  finalizzati  alla  salvaguardia  della  salute  pubblica  e 

dell’ambiente,  nonché avviare l’affidamento dell’incarico di  progettazione,  ha chiesto al  RUP di  precisarne  

l’importo.

 Il RUP, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota 21435 del 31.5.2021, ha comunicato, quindi, 

l’importo  della  spesa  limitatamente  all’affidamento  del  servizio  di  progettazione  e  coordinamento  per  la 

sicurezza in fase di progettazione degli interventi di Messa in Sicurezza, per la progettazione e lo svolgimento  

delle indagini preliminari, compreso il piano di caratterizzazione relativo al sito in argomento,  per un importo  

complessivo di € 1.000.000,00.

Somme necessarie per realizzare gli interventi 

Con nota 11171 del 04.02.2021 il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha comunicato che, nelle 

more della determinazione del gettito complessivo effettivo dell’esercizio 2021, le risorse ancora disponibili per  

le finalità di cui alla Legge n.549/1995 art.3 comma 27, sul capitolo 613954 ammontavano ad € 3.679.424,00,  

quali somme non utilizzate negli esercizi finanziari 2019 e 2020, fermo restando gli utilizzi già deliberati dalla  

Giunta regionale, la predetta somma pari ad € 1.000.000,00, può essere stanziata a valere di cui al predetto 

capitolo 613954 o su altra fonte da individuare.

Per tutto quanto precede, al fine di impegnare le somme necessarie per eseguire i primi interventi di 

messa in sicurezza del sito in oggetto finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, nonché 

avviare  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione,  si  propone,  ove  condiviso,di  richiedere  alla  Giunta 

Regionale, lo stanziamento di € 1.000.000,00 quali somme strettamente necessarie per:

- l’affidamento del servizio  di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli  

interventi di Messa in Sicurezza;

- la progettazione e lo svolgimento delle indagini preliminari, nonché il piano di caratterizzazione relativi al  

sito in argomento, fermo restando che, a seguito dell’acquisizione del progetto esecutivo degli interventi di  
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messa  in  sicurezza,  si  procederà  a  richiedere  la  restante  somma,  eventualmente  necessaria  per  la 

realizzazione dei lavori.

In merito alle fonti finanziarie appare opportuno precisare che, per interventi similari e per quelli 

attuati  ex  art.250 del  d.lgs.152/2006,  si  è  fatto  ricorso  alle  somme di  cui  al  capitolo  642068 “Fondo per 

anticipare le somme per gli interventi sostitutivi da parte della Regione in subordine dei Comuni inadempienti,  

per Bonifica dei siti contaminati” attingendo, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo, 

alle somme di  cui  al  capitolo 613954 “Fondo in cui  fare affluire il  gettito del  tributo speciale  relativo al 

deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

Le predette richieste si fondano sulla necessità di prevenire rischi per l’ambiente che si intendono 

scongiurare con gli interventi prima indicati, fermo restando che le somme in argomento verranno recuperate in  

danno nei confronti  dei  soggetti  inadempienti  in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa,  con 

particolare riferimento all’art.250 del d.lgs.152/2006.

        Il Dirigente del Servizio 7

(Francesco Lo Cascio)                    

Il Dirigente Generale

                      ( Foti) 
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