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<COMUNICATO STAMPA>

“LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA:
non si può più tirare a campare alla giornata !!”

Facendo seguito a dei documenti indirizzati al nuovo Governo regionale, l’Asael ritiene che
le soluzioni delle tematiche che riguardano la gestione dei rifiuti in Sicilia ( ma non è di meno
quello dell’acqua!!) non possono essere più rinviate, cessando di praticare l’antico metodo del
“tirare a campare alla giornata” e chiedendo sempre ad altri livelli di governo la “cortesia” di
intervenire in sostituzione e/o richiedendo “poteri speciali”, e nel contempo non concertando con
gli enti locali le più diverse, ma efficaci, soluzioni che debbono essere adottate.
Il sistema di gestione dei rifiuti oggi rappresenta una delle principali “emergenze” che i
Comuni Siciliani si trovano ad affrontare con le conseguenti ripercussioni sia sulla vivibilità dei
nostri ambienti che, (soprattutto !!) sulle casse degli enti locali di già carenti e dissanguate da un
sistema di trasferimenti statali e regionali sempre più esigui ed assolutamente inadeguati ai servizi
da rendere ai territori.
E’ ormai notorio che la condizione di funzionamento del nostro sistema autonomistico è
arrivato ormai quasi ad un < punto di non ritorno> , a cui comunque la politica nel suo complesso
ha il dovere di dare risposte urgenti e complete, perché è evidente che siamo ormai al collasso dello
stesso “sistema Regione”.
L’emergenza rifiuti già da diversi anni, com’è noto, affligge i Comuni siciliani, sia in termini
di efficienza del servizio di raccolta e smaltimento e sia soprattutto sul piano dei costi di un sistema
in cui la politica spesso ha privilegiato aspetti non primari per il cittadino, ma diretti ad alimentare
fenomeni di clientele, i cui costi sono andati però a ricadere sui bilanci dei Comuni e quindi sulle
tasche dei cittadini, senza che si mettesse in moto una strategia per rendere più efficiente ed
economico il sistema.
Non può pertanto il sistema del potere politico regionale richiamare ancora l’emergenza per
giustificare il classico e ripetuto ” pannicello caldo”, rappresentato ora dall’allargamento delle
discariche ormai sature e dall’ennesimo annuncio di dover richiamare la necessità di una “raccolta
differenziata”, che dall’ultima legge di riforma regionale n°9/2010 ad oggi non ha compiuto alcun
passo in avanti, rimanendo ferma ad un indice di appena 15% (!!) rispetto a regioni dove si è giunti
ad oltre il 70%.
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L’Asael nel suo ruolo di Associazione rappresentativa degli Enti Locali e dei loro
amministratori, ritiene che il problema debba essere affrontato seguendo due strade parallele.
In primis deve essere affrontata l’emergenza dovuta alla quasi “saturazione” delle discariche
siciliane e nel contempo si deve prevedere la programmazione e attuazione di un Piano di Gestione
dei Rifiuti Regionale che contempli la realizzazione dell’impiantistica a corredo dell’intero ciclo di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, che all’uopo eviti che i territori si debbano trovare in
continua emergenza, oltre che con la prospettiva di soluzioni allucinanti (trasporto all’estero e/o in
altre Regioni, ecct).
La gestione dei rifiuti deve tener conto delle peculiarità dei territori e quindi non è più
immaginabile far gestire il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti al singolo Comune. Occorre
pertanto riprogrammare una gestione di tipo territoriale che tenga conto dell’impiantistica esistente
o di quella che dovrà essere realizzata nei territori, magari assegnando questo compito alle nuove
Province (qualora le stesse decollino !!), come ha affermato il Governo nelle sue recenti
dichiarazioni programmatiche !!)
Possiamo essere altresì favorevoli alla creazione dei nuovi ambiti territoriali coincidenti con
i confini geografici delle ex province regionali, che in tal modo eviterebbero la creazioni di nuovi
AA.TT.OO. rivelatisi nel recente passato fallimentari e la cui liquidazione deve essere considerata
“urgentissima” per dare certezza ai bilanci dei Comuni che ne facevano parte.
L’ASAEL si rende disponibile – dichiara il suo Presidente, Matteo COCCHIARA - a
collaborare con le Autorità Competenti sul tema della gestione dei rifiuti ed a tal proposito nei
prossimi giorni attiverà un Tavolo Tecnico sul tema “La gestione dei rifiuti in Sicilia” aperto ai
contributi di esperti del settore e agli amministratori dei Comuni Siciliani, al fine di predisporre
un documento “operativo” da sottoporre al Governo Regionale per contribuire alla risoluzione
del gravissimo problema.

Palermo lì 30 Gennaio 2018
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