
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 606 del 29 dicembre 2022.

“Discarica  sita  in  contrada  Zuppà,  nel  Comune  di  Mazzarrà  Sant’Andrea  (ME). 

Servizio  di  prelievo  e  smaltimento  percolato  –  Riprogrammazione  di  parte  delle 

somme stanziate con deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 22 ottobre 2020 

a  valere  sulle  risorse  disponibili  sul  capitolo  613954  del  bilancio  della  Regione, 

denominato  'Fondo  su  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. 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: “Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica” e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 3, comma 27; 

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  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante  “Attuazione  della 

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e 

successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 242 e 250;
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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 successive modificazioni  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  successive  modificazioni  e,  in 

particolare,  l’art.  35  rubricato  “Interventi  sostitutivi  per  la  bonifica  dei  siti 

contaminati”;

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della 

Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”; 

VISTE le deliberazioni n. 167 del 7 aprile 2017 e n. 330 dell'8 agosto 2017, con le 

quali  la  Giunta regionale  si  è determinata in  ordine ai  provvedimenti  relativi  allo 

smaltimento  del  percolato  prodotto  all'interno  della  discarica  per  rifiuti  non 

pericolosi,  sita  in  C.da  Zuppà  nel  Comune  di  Mazzarrà  Sant'Andrea  (ME), 

disponendo di provvedere alla relativa spesa, pari, rispettivamente, ad € 300.000,00 e 

ad € 200.000,00, facendo ricorso all'utilizzo delle risorse finanziarie  appostate  nel 

capitolo 215702 del bilancio della  Regione,  rubricato “Fondo di riserva per spese 

impreviste”, trattandosi di spese urgenti e indifferibili, al fine della salvaguardia della 

salute  pubblica  e  dell'ambiente,  dando  mandato  alla  Ragioneria  generale  della 

Regione di porre in essere gli adempimenti consequenziali; 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  198  del  16  maggio  2019  e  le 

deliberazioni nella stessa richiamate, recante: “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  n.  343  del  26  settembre  2019,  con  la  quale  la  Giunta 

regionale  ha  autorizzato  lo  stanziamento  della  somma  complessiva  di  euro 
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2.290.495,08 per la realizzazione di alcuni interventi, anche in via sostitutiva, ex art. 

250 del D.Lgs. n. 152/2006, nei confronti del soggetto obbligato inadempiente, tra i 

quali la realizzazione del  capping provvisorio per euro 300.000,00 e servizi tecnici 

per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione – interventi di messa in sicurezza, per euro 990.425,08 nella discarica 

in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, utilizzando le risorse finanziarie 

appostate sul capitolo n. 613954 del bilancio della Regione, denominato “Fondo cui 

fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in discarica dei rifiuti 

solidi urbani”, dando mandato al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – 

Ragioneria  generale  della  Regione  Siciliana  di  porre  in  essere  gli  eventuali 

adempimenti consequenziali di competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 28 novembre 2019, recante: 

“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 parile 2006, n. 152 - Ripristino torcia biogas e impianto estrazione 

percolato  -  Rimessa  in  esercizio  impianto  di  trattamento  percolato  -  Estrazione e 

smaltimento percolato” e le deliberazioni nella stessa richiamate;

VISTA  la  deliberazione  n.442  del  22  ottobre  2020,  recante:  “Discarica  sita  in 

contrada  Zuppà  del  Comune  di  Mazzarrà  Sant’Andrea  (ME),  attualizzazione 

deliberazioni della Giunta regionale n. 343 del 26 settembre 2019 e n. 432 del 28 

novembre 2019. Discarica sita in contrada Formaggiara del Comune di Tripi (ME), 

intervento sostitutivo,  ex art.  250 del decreto legislativo 3 parile  2006, n. 152, di 

somma urgenza e in  danno dei  soggetti  responsabili”,  con la  quale,  tra  l'altro,  la 

Giunta regionale  ha autorizzato, in  relazione alla  discarica  di  contrada Zuppà del 

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), l’attualizzazione delle somme, già stanziate 

con le deliberazioni della Giunta regionale n. 343/2019 e n. 432/2019, per un importo 

complessivo di euro 3.806.128,54;
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VISTA  la  deliberazione  n.  245  del  10  giugno  2021,  recante:  “Discarica  sita  in 

contrada  Zuppà,  nel  Comune di  Mazzarrà Sant’Andrea (ME).  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'”,  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  autorizzato,  tra  l'altro, la 

riprogrammazione  di  parte  dell'importo  di  euro  990.425,08,  già  stanziato  con 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.442/2020,  per  un  importo  pari  ad  euro 

182.122,77, per “l'esecuzione dei monitoraggi geotecnici...”;

VISTA la deliberazione n. 306 del 16 giugno 2022, concernente:  “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'”, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, in via 

sostitutiva dei soggetti obbligati, ex articolo 250 del decreto legislativo n.152/2006, 

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  predetto  capitolo  di  spesa del 

bilancio regionale 613954;

VISTA la nota prot. n. 6335/Gab del 21 dicembre 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,  in relazione alla discarica di contrada 

Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), la proposta di riprogrammazione 

di parte delle risorse già stanziate con deliberazione n.442/2020, per l'affidamento 

dell'ulteriore servizio di prelievo e smaltimento del percolato,  di cui alla  nota del 

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. n.47385 del 21 dicembre 2022;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n.  47385/2022, il Dirigente generale 

ad  interim del  Dipartimento  regionale  dell'acqua  e  dei  rifiuti  rappresenta,  in 
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particolare,  che:  nel  corso  degli  anni  la  Giunta  regionale  ha  deliberato  numerosi 

interventi  in  via  sostitutiva  dei  soggetti  obbligati,  ex  articolo  250  del  decreto 

legislativo  n.152/2006,  atti  a  prevenire  problematiche  di  carattere  ambientale  per 

alcune discariche  site  nel  territorio  della  Regione,  imputando le  somme parte  sul 

“Fondo di riserva per le spese impreviste del Bilancio della Regione” (Cap. 215702), 

parte sul “Fondo cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al deposito in 

discarica  dei  rifiuti  solidi  urbani”  (Cap.  613954);  relativamente  alla  discarica  di 

contrada  Zuppà del  Comune di  Mazzarrà  Sant’Andrea (ME), sono stati  deliberati 

diversi stanziamenti per fronteggiare, tra l'altro, le gravi criticità ambientali derivanti 

dal rischio di sversamento del percolato e per mitigarne la produzione; in ordine, in 

particolare,  a  questa  problematica,  il  Comune  di  Mazzarrà  Sant’Andrea  (ME)  ha 

evidenziato, con nota prot. n.9719 del 16 dicembre 2022,  che “...atteso il perdurare  

delle  condizioni  meteorologiche  avverse  che  hanno  fatto  lievitare  la  produzione  

giornaliera di percolato fino a 90/120 mc, le vasche di accumulo e stoccaggio refluo  

(CER 19.07.03) raggiungeranno il colmo sicchè dal 15/12/2022 non potrà evitarsi lo  

sversamento, scenario questo che solo un intervento di somma urgenza tendente alla  

proroga, senza soluzione di continuità, del servizio, potrà scongiurare”; 

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 47385/2022, il Dirigente generale ad 

interim  del  Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti rappresenta, inoltre, che: 

alla  luce  di  quanto  evidenziato,  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  potrebbero  reperire  le  necessarie  risorse 

finanziarie con la riprogrammazione di parte dell'importo residuo di euro 808.302,31 

(  €  990.425,08  -  €  182.122,77),  già  stanziato  per  l'affidamento  del  servizio  di 

redazione del progetto di messa in sicurezza e chiusura della discarica in argomento 

con deliberazione della Giunta regionale n.442/2020, a valere sul capitolo 613954 del 

bilancio  della  Regione,  di  una somma pari  ad euro  387.179,52,  per  l'affidamento 
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dell'ulteriore servizio di prelievo e smaltimento del percolato della discarica de quo, 

fino alla data del 25 marzo 2023; i predetti interventi saranno attuati in via sostitutiva 

e in danno dei soggetti obbligati, ex art. 250 del decreto legislativo n.152/2006;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

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 Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), la riprogrammazione di 

una  somma  pari  ad  euro  387.179,52  per  l'affidamento  dell'ulteriore  servizio  di 

prelievo e smaltimento del  percolato della  discarica de qua,  fino alla data del  25 

marzo 2023, sull'importo residuo di euro 808.302,31 ( € 990.425,08 - € 182.122,77), 

già stanziato con deliberazione della Giunta regionale n.442 del 22 ottobre 2020, a 

valere sul capitolo 613954 del bilancio della Regione, collegato al capitolo di entrata 

1607, denominato 'Fondo su cui fare affluire il gettito del tributo speciale relativo al 

deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi',  in  via  sostitutiva  e  in  danno  dei  soggetti 

obbligati, ex art. 250 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, in conformità alla 

proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità di cui 

alla nota prot. n. 6335/Gab del 21 dicembre 2022 e relativi atti acclusi, costituenti 

allegato  alla  presente  deliberazione,  dando  mandato  al  Dipartimento  regionale 

dell'acqua  e  dei  rifiuti  e  al  Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro  - 

Ragioneria  generale  della  Regione  di  porre  in  essere,  per  quanto  di  rispettiva 

competenza, gli adempimenti consequenziali.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

MGC
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