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COMUNICATO STAMPA
RIFIUTI: CGIL E AMBIENTALISTI DIFFIDANO ARRA. “NO A
PROCEDURA NEGOZIATA PER TERMOVALORIZZATORI”, E A
LOMBARDO CHIEDONO NUOVO PIANO RIFIUTI
Cgil, Italia Nostra, Legambiente e Wwf siciliani hanno fatto pervenire all’Agenzia regionale sui
rifiuti (Arra) una diffida a non andare avanti con la procedura negoziata, senza bando pubblico,
per l’affidamento degli appalti per la realizzazione dei termovalorizzatori. Sindacato e
associazioni ambientaliste fanno sapere che non esiteranno a rivolgersi alle autorità giudiziarie
per una serie di violazioni, in tema di ambiente, salute, correttezza amministrativa ed
economicità, che potrebbero scaturire dall’ adozione della suddetta procedura.
Contemporaneamente, le quattro organizzazioni in questione hanno scritto al Presidente della
regione, Raffaele Lombardo, per chiedergli attenzione sulla questione e un incontro per esporgli
le loro proposte per un nuovo piano regionale dei rifiuti.
Cgil, Italia Nostra, Legambiente e Wwf siciliane erano già state critiche sui bandi di gara per i
termovalorizzatori, che avevano impugnato di fronte ai Tar di Catania e Palermo. Il fatto che le
gare sarebbero andate deserte era, per Cgil e ambientalisti, del tutto scontato, visti i costi che
venivano indicati come rimborsi alle imprese precedentemente aggiudicatrici. Mentre la
procedura che si vorrebbe attivare ora, viene considerata, dai firmatari della diffida, illegittima e
rischia peraltro di “esporre ulteriormente la regione a sanzioni, anche di tipo economico, della
Comunità europea”.
Analogamente, pesanti critiche vengono mosse da tempo dalle quattro organizzazioni al piano
regionale dei rifiuti, ritenuto “un vero fallimento”, tanto da rendersi necessaria una sua riscrittura
centrandolo sulla “raccolta differenziata porta a porta, sul riciclaggio a filiera corta per garantire
i migliori risultati di qualità della raccolta e lo sviluppo delle economie locali, sulla riduzione dei
rifiuti, con politiche di contenimento degli imballaggi, sul riuso con il vuoto a rendere, sulla
scelta delle migliori tecniche di recupero dei rifiuti residui”.
Palermo, 22 luglio 2009
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