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La Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, a conclusione di
un'attività di indagine iniziata con le prima audizioni nel febbraio 2007, boccia in modo inappellabile, con un giudizio
severo e impietoso, le modalità di gestione dell'emergenza rifiuti in Sicilia da parte della struttura commissariale.
Il documento (la versione integrale in pdf la potete scaricare dal link) esordisce richiamando il giudizio estremamente
critico formulato dalla Corte dei Conti in relazione alle modalità seguite dal Commissariato per dare attuazione agli obiettivi
del piano sull'emergenza rifiuti sia per una squilibrata ripartizione delle risorse tra le voci di spesa sia, soprattutto, per
avere dato luogo a controversie e a critiche di trasparenza amministrativa, dilatando i tempi di realizzazione.
In particolare viene rilevato che il 20% delle risorse spese nel periodo 1999-2005 (40 mln di euro su 209 mln di euro),
sono state destinate al mero mantenimento burocratico della struttura commissariale (es. personale, consulenti).
Il Commissariato (diretto da Cuffaro) incaricato di accelerare l'uscita dall&rsquo;emergenza, non solo ha fatto registrare
una consistente dilatazione dei tempi di attuazione del piano, ma è stato persino all&rsquo;origine dei ritardi, soprattutto
a causa di scelte procedimentali condannate dalla Corte di Giustizia europea per violazione dei principi di concorrenza e
trasparenza. [continua a leggere]

Sono state, in particolare, accertate vistose violazioni della normativa comunitaria in materia di appalto di pubblici servizi.
L?oggetto della censura, e cioè l?avere seguito procedure con livelli di trasparenza insoddisfacenti, è particolarmente
preoccupante soprattutto in un contesto, qual è quello siciliano, di accertata infiltrazione della criminalità organizzata negli
appalti, in genere, e in quelli relativi al ciclo dei rifiuti, in particolare.
Altra grave criticità è rappresentata dalla gestione degli ATO che sono ritenuti i principali responsabili sia alla lievitazione
dei costi del non-ciclo dei rifiuti in Sicilia sia di una generale de-responsabilizzazione dei Comuni. Ad oggi gli ATO hanno
maturato un debito pari a circa 430 mln di euro, cui andranno sommati i costi per la futura stabilizzazione dei lavoratori di
pubblica utilità e degli LSU assunti in larga parte dai Comuni e poi trasferiti sui bilanci degli ATO.
La frequente e pressoché sistematica elusione delle regole di evidenza pubblica, soprattutto da parte degli ATO, ha di
fatto agevolato la penetrazione dell&rsquo;impresa mafiosa. L?affidamento di appalti a soggetti scelti senza procedure
concorsuali si è rivelato spessa il frutto non dell&rsquo;emergenza, ma delle relazione affaristico-criminale tra
amministratori e mafiosi.
E' stata ormai anche accertata la capacità dell&rsquo;impresa mafiosa di sfuggire ai controlli della legislazione antimafia,
inserendosi in raggruppamenti di imprese, anche nelle procedure concorsuali, capeggiati da soggetti imprenditoriali di
indiscussa affidabilità tecnologica.
La Commissione Parlamentare ha chiesto che vengano riavviati i procedimenti concorsuali relativi alla realizzazione degli
impianti (Termovalorizzatori) e soprattutto che tali impianti vengano ridimensionati agli effettivi quantitativi di rifiuti prodotti
al netto della raccolta differenziata, onde evitare che un sovradimensionamento degli stessi induca, di fatto, ad
abbandonare la strada della riduzione dei volumi di rifiuto indifferenziato.
La situazione è molto delicata. Il rischio concreto è che vengano prese sulle nostre teste decisioni difficilmente reversibili,
come quella di autorizzare la costruzione di 4 inceneritori (termovalorizzatori) dotati di un capacità di incenerimento pari al
totale dei rifiuti prodotti nell'isola (compreso il differenziato) e realizzati e gestiti da ATI contaminate dall'infiltrazione
mafiosa.
Tutto questo avviene oggi, alla vigilia di nuove elezioni (le n-esime) alle quali vediamo ripresentarsi, spudoratamente e in
pompa magna, tutti coloro che, con colpevole inerzia o dolosa complicità, sono stati irresponsabilmente artefici di questa
vergognosa situazione.
Queste sono le informazioni che dovrebbero aiutare ogni cittadino responsabile ad esercitare in maniera consapevole i
suoi diritti. Ma forse questi cittadini consapevoli in Sicilia sono purtroppo ancora molto lontani dall&rsquo;essere
maggioranza.
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