
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N.09   DATA  16.01.18 

 
 
INIZIATIVE IN  ORDINE  ALLA REVOCA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  (VIA) PER 
LA REALIZZAZIONE E GESTIONE  DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI 
PERICOLOSI E NON PRESSO IL COMUNE DI SCICLI (RG) IN C.DA CUTURI 
 

 
 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANAPREMESSO CHE: 
 
 la società A.Ci.F. Servizi srl gestisce un impianto a Scicli nel settore della gestione, 
trattamento e recupero dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Per lo svolgimento della suddetta 
attività, la ditta ha programmato l’ampliamento dell’impianto, per mezzo della progettazione di 
una nuova e più ampia piattaforma in grado di allargare lo spettro dei rifiuti che possono essere 
trattati e riutilizzati nel ciclo produttivo. L’autorizzazione prevede la realizzazione, su una superficie 
di circa 40.000 mq, di un impianto idoneo al trattamento di rifiuti per complessive 200.000 
tonnellate annue, pari a 800 tonnellate al giorno, di cui 85.000 tonnellate non pericolosi e 115.000 
pericolosi. L’impianto in questione dista in linea d’aria circa 1.800 metri dal centro abitato di Scicli e 
circa 1.400 metri dal torrente Fiumara di Modica, nel quale si prevede lo scarico delle acque 
oleose. Nella zona dell’impianto, peraltro, esistono due discariche di RSU esaurite e dismesse: la 
discarica comunale di Petrapalio e quella comprensoriale di S. Biagio. 
 
 RILEVATO  che  
 
 il progetto è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e a 
quella di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, presso la Regione Siciliana. Con Decreto 
159/Gab del 04.05.2015 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità 
ambientale positivo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006. Con DDS n. 218 del 03.03.2016 
l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale acqua e rifiuti 
ha rilasciato l’AIA; 
 
 con decreto 162 Gab del 04.05.2016 l'Assessore regionale all'ambiente, sulla base del 
presupposto che il giudizio di compatibilità ambientale sarebbe stato reso senza tenere conto 
dell'Elaborato n.20 (“Protocollo di miscelazione – Piano di Gestione operativa”), ha sospeso sine 
die l'efficacia del precedente suo stesso decreto del 4 maggio 2015. Conseguentemente, anche 
l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, con DDS n. 629 del 05.05.2016 ha 
sospeso sine die l'efficacia del suo precedente provvedimento del 03.03.2016. La ditta, quindi, ha 
impugnato tali atti di sospensione dinanzi al Tar di Catania, che con sentenza in forma abbreviata n. 
1955 del 21.07.2016 li ha annullati, perché emessi senza alcun termine di scadenza della 
sospensione medesima; 



 

 

 
 con provvedimento n. 290/Gab del 25.07.2016, quindi, l'Assessore al Territorio e Ambiente 
della Regione Siciliana ha “revocato” il proprio precedente D.A. n. 159/gab del 04.05.2015, con il 
quale era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale. Tale provvedimento di 
“revoca” si è basato sulla stessa motivazione del provvedimento di sospensione. La ditta, quindi, ha 
opposto ricorso avverso i provvedimenti di revoca. Con sentenza n. 3516/2016, il Tar di Catania ha 
accolto i ricorsi della ditta. 
  
 
 CONSIDERATO che 
 
 con nota prot. n. 0032728 dell’1.2.2017 e con nota prot. n. 0016061 del 30.05.2017, il 
Sindaco del comune di Scicli ha chiesto all’Assessorato regionale al Territorio il riesame del 
provvedimento autorizzativo. Tale richiesta si è basata su una serie di motivazioni che rendono 
necessaria una riconsiderazione dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui si tratta, 
al fine di attivare il potere di annullamento in autotutela ovvero di revoca; 
 
 con la nota prot.n. 67462 del 27.9.2017, l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha 
trasmesso il D.A. n. 330/gab del 22.09.2017 con il quale è stata rigettata la richiesta del Comune di 
Scicli e confermata la V.I.A. di cui al D.A. 159/GAB del 04/05/2015. Il rigetto si basa sul parere 
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale 
dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente n. 102/2017 del 20.07.2017. 
 
 
 VISTO che 
 
 Con l’istanza di riesame, il Comune di Scicli ha evidenziato i gravi pericoli per la salute 
pubblica connessi all’ampliamento dell’impianto di cui si tratta, sottolineando l’impossibilità ad 
effettuare concretamente i controlli necessari. Tale pericolo scaturisce dal fatto che l’impianto di 
cui si tratta, dista in linea d’aria circa 1.800 metri dal centro abitato di Scicli. L’impianto, inoltre, 
dista poche centinaia di metri da altre frazioni del comune di Scicli densamente popolate, site 
sempre all’interno dei 2.000 metri dall’impianto. Uno dei criteri sicuramente prioritari nella scelta 
dei siti in cui ubicare le discariche è la distanza dai centri abitati, come stabilito dal punto 2.1. 
dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003. Giova anzi precisare che, secondo la giurisprudenza 
amministrativa, integra un vincolo escludente la presenza di centri abitati a distanza inferiore ai 2 
km. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1272, del 4 marzo 2013). L’impianto di cui si tratta, pertanto, 
mette in pericolo la salute delle persone che risiedono nelle zone suddette, atteso che non vi è la 
distanza minima di sicurezza dalle aree abitate; 
 
 Il Comune di Scicli, nell’ambito del procedimento per il rilascio della VIA, con delibera di 
G.M. n. 125 del 15.07.2014 ha espresso osservazione negativa alla proposta di intervento, ma tale 
parere contrario non è stato preso in alcuna considerazione. Inoltre con la delibera di consiglio 
comunale n. 5 del 19.01.2015, il Comune di Scicli, con riferimento all’area di intervento, ha imposto 
una disciplina urbanistica diversa rispetto al PRG, riclassificando la stessa quale z.t.o. da sottozone 
E4 a sottozona E1, con vigenza, a far data dall’adozione, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 



 

 

19 l.r. 71/78. In ragione del parere espresso e della rinnovata pianificazione urbanistica, il Comune 
di Scicli ha chiesto il riesame mediante annullamento e/o revoca del provvedimento autorizzativo, 
attestando la “palese incompatibilità della realizzazione dell’impianto rispetto agli strumenti di 
governo del territorio”. L’Assessorato regionale,  tuttavia, ha ritenuto di non accogliere la richiesta. 
Invero la verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale non 
è estranea alla V.I.A.. L'art. 22 T.U.A. rimanda all'All. VII per le indicazioni sulle caratteristiche dello 
studio di impatto ambientale, che al punto 6 prevede: "La descrizione degli elementi culturali e 
paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle 
misure di mitigazione e compensazione necessarie ." In applicazione di tale norma, non può non 
verificarsi la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di 
settore e ai vincoli esistenti. Gli strumenti di pianificazione che contengono indicazioni utili sotto 
questo profilo, quindi, non possono non essere tenuti in considerazione nell’ambito del 
procedimento di rilascio della V.I.A.; 
 
 l’art. 40 del piano paesaggistico della provincia di Ragusa stabilisce che: “I progetti che 
comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del 
territorio , anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma 
della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, 
debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità 
paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.” e che “Si considerano 
interventi di rilevante trasformazione del territorio: *…+ impianti per lo smaltimento e il 
trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, 
gassificatori, ecc..”. Si precisa altresì che: “Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo 
stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni 
caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.134 del Codice, si dovrà 
valutare l’idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico ambientali del contesto e le 
trasformazioni sull’ambiente determinate dalla viabilità di accesso”; 
 
 l’art. 18 del medesimo Piano paesaggistico prevede inoltre una particolare tutela della 
viabilità storica, riconoscendo “nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed 
ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di 
connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico 
culturale”, e stabilendo che: “I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione 
da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non 
comprese nei territori sopra detti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei 
caratteri culturali sopra descritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l’ammissibilità 
della opere progettate”. Risulta evidente pertanto il contrasto con le norme richiamate 
dell'impianto in esame, capace di far transitare sulla S.P. 38, che è poco più di una stradina di 
campagna, circa 800 tonnellate al giorno di rifiuti (tante sono quelle dichiarate in AIA ed in VIA). 
Sulla S.P. 38, quindi, dovrebbero transitare quotidianamente 35 autotreni, per 70 viaggi al giorno, 
ossia circa 10 all’ora. La larghezza e la struttura della strada rendono impossibile un transito di tali 
dimensioni; 
 
 nel caso di specie, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa non ha espresso il proprio 
parere né al fine dell’emanazione del D.A. n. 159/GAB del 4.5.2015, né a seguito dell’istanza di 



 

 

riesame del Comune di Scicli, né sulla valutazione di cui all'art. 18 del piano paesaggistico; 
 
 l’art. 35 delle norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Scicli individua l’area su 
cui insiste l’impianto tra le zone destinate ad usi agricoli. Il punto 3.23 delle norme di carattere 
generale, come introdotte dal D.A. 2.2.2012, stabilisce che: “vengono ritenute compatibili con le 
zone agricole i depositi di materiali pericolosi (liquidi, infiammabili, esplosivi, etc) fatta salva la 
specifica disciplina e esclusi quelli riconducibili al decreto legislativo n. 152/2006”. Poiché l’impianto 
di cui si tratta rientra tra quelli riconducibili al d.lgs. n. 152/2006, appare evidente che è illegittimo 
consentire l’ampliamento dello stesso. 
 
 VISTO altresì che 
 
 la realizzazione del superiore impianto  in un sito Unesco metterebbe a rischio tale 
importante riconoscimento e nuocerebbe gravemente alla vocazione  turistica del territorio; 
 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 
 a volere adoperarsi urgentemente ai fini del ritiro della Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) per la realizzazione e gestione dell'impianto di ampliamento della  piattaforma  di 
trattamento  e recupero di rifiuti pericolosi e non presso il comune di Scicli in contrada Cuturi in 
variante allo strumento urbanistico,  per  ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente  e dei 
beni culturali e paesaggistici,  a  seguito dei motivati dubbi di legittimità emersi da quanto sopra 
visto e considerato, anche al fine di evitare l'insorgere di aspettative e profili risarcitori, tenuto 
conto, peraltro, del grave allarme sociale e sanitario, oltreché del rischio della revoca del 
riconoscimento UNESCO, che la realizzazione di una  piattaforma di  trattamento  e  recupero di 
rifiuti pericolosi provoca  sul territorio. 
 
   
 
 10 gennaio 2018 
          

   
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 



 

 

 


