XVII Legislatura ARS
INTERROGAZIONE
(Risposta scritta)
TITOLO: Chiarimenti in merito allo sversamento di percolato avvenuto in contrada Misiddi,
Campobello di Mazara.
DESTINATARI:
Al Presidente della Regione,
All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
All’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
All’Assessorato Regionale della Salute
Premesso che
E’ recente la notizia diramata alcuni giorni fa, da alcune testate giornalistiche, dello
sversamento di percolato nella discarica dismessa e non bonificata di Campobello di Mazara;
la discarica, sita in contrada Misiddi, in ex gestione della Belice Ambiente S.p.A, (A.T.O.
tp2), nel mese di marzo 2018 sarebbe stata consegnata dal curatore fallimentare al Comune di
Campobello di Mazara;
l’invaso chiuso per saturazionenel 2015, probabilmente, a causa delle intense piogge degli
ultimi mesi, ha implementato copiosamente il livello del percolato prodotto in discarica,
tracimando.
Considerato che
se non verrà fatta immediatamente la ‘messa in sicurezza’ del sito, si andrà incontro ad un
disastro ambientale e ad una probabile conseguente alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, con
il rischio concreto di causare una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto;
dalle informazioni apprese, infatti, sembrerebbe che il percolato abbia già invaso il terreno
circostante e incombe sulle falde acquifere;
a poche centinaia di metri dal “sito percolante” sono presenti dei pozzi che forniscono
l’acqua al Comune di Campobello di Mazara;
il percolato è una sostanza inquinante di natura organica ed inorganica, che si forma quando
l’acqua piovana entra a contatto con i rifiuti e si combina con la decomposizione degli stessi, per
questa ragione le discariche devono essere attrezzate per la captazione, l’accumulo, mentre il
trattamento può essere fatto in sito o in appositi impianti;

è sicuramente ascrivibile una responsabilità di chi avrebbe dovuto gestire la fase postchiusura dell’impianto e la messa in sicurezza della discarica.

Per sapere
Se siano a conoscenza dei fatti ivi indicati;
se è intenzione degli Assessorati in indirizzo avviare mediante l’Arpa ed il Dipartimento Acque e
Rifiuti le indagini relative allo stato attuale dei luoghi attraverso un puntuale monitoraggio
ambientale, in particolare, effettuando un campionamento delle quantità e qualità delle acque
percolanti ed un’analisi sui rischi per la falda acquifera e i territori a valle;
quali interventi si stanno effettuando per la salvaguardia della salute dei cittadini, delle acque e
degli ecosistemi.
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza).
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