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LENTINI– Discari-

che abusive  ed

autorizzazioni re-

gionali: Santi Ter-

ranova, esposto in

Procura.   Quale as-
sessore Terranova
ha presentato, nei
giorni scorsi, un
esposto - denuncia
alla Procura Palermo
e di Siracusa e per
conoscenza al Pre-
fetto siracusano. La
vicenda denunciata si
riferisce all’Autoriz-
zazione Integrata
Ambientale (AIA)n.
1905 del 5 novembre
2015 rilasciata dalla
Regione Siciliana alla
ditta Pastorino ed
avente per oggetto
l’apertura di una
nuova discarica di ri-
fiuti speciali non peri-
colosi in contrada
“Armicci” nel territo-
rio di Lentini.
Il Comune di Lentini
già aveva presentato
ricorso straordinario
al Presidente della
Regione, l’otto marzo
2016, per dimostrare
l’assoluta illegittimità
dell’autorizzazione
AIA ed ottenerne la
revoca. La tratta-
zione del ricorso non
è stata ancora svolta
per una richiesta
pendente al CGA su
alcune eccezioni
sollevate dell’Ufficio
Legislativo e Legale
della Regione, e la
prossima adunanza
CGA è fissata per il
13 marzo 2018. L’e-
sposto dell’asses-

sore (ambiente)

Santi Terranova

commenta :  “Nel
corso di un sopral-
luogo svolto in c.da
Armicci nel settem-
bre 2016 mi accorsi
che attigua al luogo
destinato all’apertura

della nuova discarica
(una vecchia cava di
tufo di
1.300.000m3) insi-
ste un’area di di circa
100.0000mq, origi-
nariamente costituita
da altre cave di tufo
dismesse, che era
stata interessata in
epoca molto pros-
sima al mio sopral-
luogo da imponenti

opere di riempi-
mento con terre e
rocce. Tale area al
momento del mio so-
pralluogo risultò in-
teramente recintata
con muretti di ce-

mento e rete metal-
lica e protetta da
grandi cancelli dei
quali uno si affaccia
proprio sulla cava
nella quale la
ditta Pastorino in-
tende realizzare giu-
sta AIA la discarica di
rifiuti speciali. Da ac-
certamenti eseguiti
presso l’ufficio tec-
nico comunale ho ap-

preso che l’area di
riempimento appar-
tiene alla ditta Giu-
seppe Leonardi ope-
rante nel campo dei
rifiuti anche in terri-
torio di Lentini la

quale il  5 marzo
2015 e  29  settem-
bre 2015 era stata
autorizzata a realiz-
zarvi un agrumeto”.
La circostanza se-
gnalata alla Procura
della Repubblica di
Siracusa con proce-
dimento penale
RGNR n 9386-2016,
ha ottenuto,
nel settembre dello

scorso   2017, dal
GIP competente un
provvedimento di se-
questro dell’intera
area ipotizzando il
reato di apertura di
discarica non auto-

rizzata. La richiesta
alla Regione di re-
voca del provvedi-
mento AIA n.
1905 era stata nuo-
vamente inviata dal
Comune agli organi
competenti ma suc-
cessivamente è ri-
masta priva di ri-
scontro. “Queste
problematiche –
commenta  Santi

Terranova -  sono
state rappresentate
alla Commissione
Regionale Territorio
ed Ambiente pre-
sente Vania Contraf-
fatto, assessore del
tempo, e  l’inge-
gniere Mauro Verace,
ma allo stato sembra
che malgrado tutto
l’autorizzazione
  l’AIA n. 1905 risulti
pienamente  valida e
quindi esecutiva”.  La
ditta Pastorino   con-
cessionaria ancora
non ha iniziato i la-
vori di avviamento
della discarica anche
se erano stati annun-
ciati con missiva, po-
chi giorni dopo, l’in-
sediamento della
giunta Bosco. Santi
Terranova aggiunge
: ”Non si può sotta-
cere il timore della
collettività per il peri-
colo ambientale”.
Lentini, il suo am-
biente, troppo
spesso sono stati
punto di discariche
non autorizzate
usate anche dai cri-
minali, la più ecla-
tante e pericolosa
azione d’inquina-
mento fu la scoperta
nell’estate 1985, ri-
guardante un vasto
punto di raccolta di
rifiuti radiattivi ad Ar-
micci provenienti
dalle ASL del tempo
da tutto il nord Italia.
L’operazione di boni-
fica, allora  fu lunga
e difficile, poiché
centinaia furono   i tir
carichi di materiale
cancerogeno scari-
cati e sotterrati in
modo incontrollato e
senza misura di sicu-
rezza.   I  tumori nel
territorio del trian-
golo Lentini – Car-
lentini e Franco-

fonte, come risulta
dall’apposito registro
sono sempre in pre-
occupante aumento.
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La denuncia si riferisce all’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1905 del 5 novembre 2015  rilasciata dalla Regione Siciliana
alla ditta Pastorino ed avente per oggetto l’apertura di una nuova discarica di rifiuti speciali non pericolosi in contrada “Armicci”


