
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.478 
(risposta scritta) 

 

  DATA  10.10.18 

 
RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA 
FRAZIONE ORGANICA UBICATO PRESSO C.DA POZZO BOLLENTE IN VITTORIA (RG) 

 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e 
all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente premesso che: 
 
 l’art. 196 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alle regioni le competenze in materia di impianti 
per il trattamento dei rifiuti e, più specificatamente, quelle inerenti l’approvazione dei progetti di 
nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli 
impianti esistenti; 
 
 l'’impossibilità di trattare i rifiuti, differenziati e indifferenziati, continua ad essere un 
problema endemico e strutturale della Regione siciliana a causa della mancanza di una rete 
integrata ed adeguata di impianti che realizzino l’autosufficienza nello smaltimento in ambiti 
territoriali ottimali e in quello regionale, nonché la prossimità ai luoghi di produzione e raccolta, 
principi riferiti, ai sensi dell’art. 182 ter del decreto sopra citato, allo smaltimento e al recupero dei 
rifiuti urbani non differenziati; 
 
 la Regione risulta caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica 
che, secondo le direttive comunitarie e il testo unico sull’ambiente, dovrebbe costituire, invece, la 
fase residuale e ultima di gestione dei rifiuti, previa verifica dell’impossibilità tecnica ed economica 
di esperire procedure di riutilizzo, riciclaggio, recupero; 
 
rilevato che: 
 
 allo stato attuale, la capacità di smaltimento e di trattamento dei rifiuti, la raccolta 
differenziata e il funzionamento degli impianti sono regolate da provvedimenti contingibili e 
urgenti ex art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 che contengono talune deroghe alla normativa vigente in 
materia; 
  
 i livelli di raccolta differenziata sono ancora molto ridotti e l’impiantistica risulta 
inadeguata; a ciò deve aggiungersi la mancata operatività di alcuni impianti a causa del 
raggiungimento del grado di saturazione e delle lentezze procedurali nella realizzazione dei lavori 
di ampliamento delle discariche, nonché per il recente commissariamento da parte del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di discariche abusive non ancora bonificate 
nonostante le procedure di infrazione comunitaria in atto; 
  



 

 

 nella nota del 13 novembre 2017, prodotta in sede di audizione presso la Corte dei conti - 
Sezione di controllo per la Regione siciliana, in data 16 novembre 2017, dal Dirigente generale pro-
tempore del Dipartimento regionale acqua e rifiuti dott. Gaetano Valastro, si dichiara al Ministero 
che l’attuale disponibilità delle infrastrutture impiantistiche per il trattamento e lo smaltimento 
dei rifiuti non consente una gestione ordinaria del loro ciclo e, in considerazione del volume di 
produzione giornaliera di quelli indifferenziati conferiti in discarica, pari a circa 5.000 t/g., si 
rappresenta l’esigenza di prorogare la deroga alle quantità massime annue risultanti 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di alcuni impianti; 
 
considerato che: 
 
 i dati relativi alla situazione degli impianti non sempre risultano coerenti e aggiornati. 
L’ultima relazione, contenuta nel Piano stralcio sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, evidenzia l’esistenza 
di 10 discariche attive su 28, di cui 4 in chiusura nel corso dell’anno, con una capacità volumetrica 
sufficiente per il solo anno 2018; risultano, poi, 8 impianti di compostaggio attivi, 6 autorizzati, ma 
non funzionanti, 10 autorizzati, ma non realizzati e 10 richieste di autorizzazione per nuovi 
impianti o per ampliamenti; 
 
 nel dettaglio,  gli impianti di compostaggio che risultano operativi sono quello di: 1) 
Joppolo Giancaxio (AG), per una quantità autorizzata di tonnellate/anno pari a 26.000, sul quale si 
registra una richiesta di autorizzazione per un aumento della capacità di 15.000 t/anno; 2) Sciacca 
(AG) per una quantità autorizzata di tonnellate/anno pari a 14.000; 3) Gela (CL) per una quantità 
autorizzata di tonnellate/anno pari a 10.131; 4) Grammichele (CT) per una quantità autorizzata di 
tonnellate/anno pari a 27.000 sul quale si registra una richiesta di autorizzazione per un aumento 
della capacità di 15.000 t/anno; 5)  Ramacca (CT) per una quantità autorizzata di tonnellate/anno 
pari a 60.000; 6)  Ciminna (PA) per una quantità autorizzata di tonnellate/anno pari a 3.070; 7)  
Castelbuono(PA) per una quantità autorizzata di tonnellate/anno pari a 10.000, ma solo 
strutturante; 8) Marsale (TP)  per una quantità autorizzata di tonnellate/anno pari a 59.990; 
 
 risultano inoltre i seguenti impianti di compostaggio realizzati e non funzionanti: 1) 
Bisacquino (PA) Tonn/Anno 6.000, gestito da ATO PA 2; 2) Grammichele (CT) Tonn/Anno 22.000, 
gestito da Kalat Impianti;3) Castelvetrano (TP), Tonn/Anno 7.500, gestito da ATO TP 2; 4) Ragusa,  
Tonn/Anno 16.800, gestito da  SRR ATO 7, e reso operativo il 09 ottobre scorso, dopo un ritardo 
decennale; 5) Vittoria (RG), Tonn/Anno 5.500, gestito da  SRR ATO 7; 6) Dittaino (EN), Tonn/Anno 
10.980, gestito da  ATO EN1; 
 
 la capacità effettiva di trattamento dell’organico da raccolta differenziata di rifiuto urbano 
degli 8 impianti attivi è pari a poco più di 210.000 t/a. Qualora anche gli altri impianti che oggi non 
sono in esercizio vengano messi nella disponibilità della raccolta dell’umido, si raggiungerebbe 
un’impiantistica adeguata ad una raccolta differenziata del 40%-45%; 
 
ritenuto che 
 
 con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 513 dell'8 marzo 2018, in 



 

 

attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018 con la quale si dichiara, per 
12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto in Sicilia nel 
settore rifiuti, si autorizza il Presidente della Regione – Commissario delegato, a derogare in più 
punti al codice degli appalti e ad avvalersi del Dirigente Generale del Dip. Reg. Acqua e Rifiuti, 
nonché di altri soggetti in seguito meglio individuati, per la celere realizzazione degli interventi 
necessari per evitare che la situazione diventi irrecuperabile; 
 
 tra gli interventi previsti dall'ordinanza n. 513 vi è il “Ripristino, adeguamento e 
potenziamento dell’impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso C.da Pozzo 
Bollente in Vittoria (RG)”, con una dotazione finanziaria pari a due milioni e 450mila euro; 
 
 l’impianto di compostaggio di Vittoria, finanziato con Decreto dell'Agenzia Regionale Rifiuti 
ed Acque n. 460 del 29/12/2006  per un importo totale, tra lavori e attrezzature, di 2.300.000, è 
una struttura esistente, realizzata per una potenzialità di trattamento pari a 5.500 tonn/anno ed il 
cui collaudo tecnico-amministrativo, dopo anni di ritardo, è avvenuto in data 24/06/2013; 
 
 detto impianto, per la limitata potenzialità di trattamento e il mancato completamento di 
alcune parti non è ad oggi entrato in esercizio; 
 
 la SRR ATO 7 di Ragusa, si è dotata di un progetto esecutivo che prevede le attività di 
ripristino, adeguamento, potenziamento per una quantità autorizzata di tonnellate/anno pari a 
24.000; 
  
per sapere: 
 
 se non intendano attivarsi con urgenza per rendere operativo il centro di compostaggio sito 
in c.da Pozzo Bollente a Vittoria, così come appena fatto con l'impianto di compostaggio di Cava 
dei Modicani a Ragusa, in modo da rendere finalmente completo il ciclo della differenziata 
all’interno del territorio ibleo; 
 
 se e in che modo si sta procedendo per dare compiuta attuazione all'intervento previsto 
dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 513 dell'8 marzo 2018 circa 
l’impianto di compostaggio in oggetto; 
 
 se non reputino opportuno compiere ogni atto utile per rendere operativi gli altri impianti 
di compostaggio già autorizzati ma non funzionanti, per accelerare il rilascio delle autorizzazioni 
regionali per  l’approvazione di progetti di impiantistica inerenti al trattamento dei rifiuti, dando 
priorità agli impianti di compostaggio, in particolar modo anaerobici, e per porre in essere anche 
una semplificazione dell'iter autorizzatorio che dia certezza dei tempi di risposta. 
 
  
 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 



 

 

 
 (10 ottobre 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. 
 


