
 

 

          

 

LEGAMBIENTE SICILIA - Via Tripoli 3 - 90138 Palermo   
www.legambientesicilia.it  regionale@legambientesicilia.com 

tel. 091.301663 -  fax 091.6264139      C.F. 97009910825 
 

 

Oggetto:  Invito alla presentazione del Libro - Dossier “La Gestione dei Rifiuti Urbani in 
Sicilia”  il 12 Maggio 2016 alle ore 9.30 presso la sala convegni della Presidenza della Regione 

sita in via G. Magliocco 46 - Palermo.  

 

Ill.mo 
Con la presente ci pregiamo di invitare la S.V. alla presentazione del Libro - Dossier “La Gestione dei 

Rifiuti Urbani in Sicilia”, curato dall’ing. Pasquale Nania. L’iniziativa si terrà nella giornata di giovedì 

12 maggio p.v., con inizio alle ore 09:30, presso la Sala Convegni della Presidenza della Regione 

Siciliana, in via Gen. Magliocco n. 46. 
 

La pubblicazione si prefigge di fornire un quadro di conoscenze completo sulla gestione dei rifiuti 

urbani in Sicilia dagli anni ottanta a oggi, mediante dati, report ed analisi sui fattori produttivi ed 

economici, sugli atti programmatici e normativi, sul regime delle autorizzazioni e sul sistema dei 

controlli. 
 

Il documento, dopo il richiamo alle principali norme in materia di rifiuti urbani, si articola in tre parti. 

� La prima parte illustra a scala regionale,  provinciale e comunale il sistema di gestione dei rifiuti  

urbani in Sicilia, dalla produzione alla raccolta, dal trattamento allo smaltimento, con un’analisi 

sui dati statistici ed economici più importanti.  

� La seconda parte propone una sintesi della governance del sistema nel periodo che va dalla fine 

degli anni 70’ a oggi, passando in rassegna norme, piani, autorizzazioni e controlli, risorse 

economiche impiegate,  impianti realizzati nonché tutte le dichiarazioni dello stato di emergenza. 

� La terza parte esamina la gestione degli ambiti territoriali ottimali dall’istituzione all’attuale 

assetto. Inoltre si concentra sull’uso dei fondi comunitari destinati al settore dei rifiuti urbani a 

partire dai programmi operativi plurifondo 1990/1993 fino alla programmazione 2014-2020, in 

corso di elaborazione. 

Il documento è chiuso da alcune considerazioni riepilogative sulle origini della crisi e sulle  possibili 

evoluzioni del sistema. 
 

A seguito della presentazione sono previsti gli interventi programmati di: 

Pasquale Nania, autore del libro 

Domenico Fontana, responsabile Sud Legambiente nazionale 

Fabio Costarella, CONAI 
 

Considerata l'importanza della fase che l'intero sistema sta vivendo, riteniamo utile cogliere l'occasione 

per favorire un confronto tra le amministrazioni locali e la politica regionale. Per questo nella seconda 

parte dell'incontro sono previsti i seguenti interventi in una tavola rotonda a cui sono invitate a partecipare 

le amministrazioni comunali: 

Stefano Ciafani,  Direttore nazionale Legambiente  

Dott. Paolo Amenta, Vicepresidente Anci 

On. Salvatore Cordaro, Vicepresidente Comm. Inchiesta e Vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia 

On. Mariella Maggio, Presidente Commissione Ambiente ARS 

On. Giampiero Trizzino, Commissione Ambiente ARS 

 
PorgendoVi cordiali saluti, ricordiamo che è gradita la conferma di partecipazione tramite e-mail.  

 

           Palermo 05/05/2016                                          Il Presidente Regionale 

                               Antonio Zanna  


