
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO DEL DIPARTIMENTO RIFIUTI 
 
 

Sicilia: all’ARS una “non-riforma” che rischierebbe di far collassare il sistema 
 
 
Il dipartimento “Rifiuti” del Partito Democratico siciliano esprime grande preoccupazione per 
quello che, entro pochi giorni, rischia di consumarsi dentro l’Assemblea Regionale Siciliana, ossia 
l’approvazione di una riforma sui rifiuti che non risolverebbe i problemi della Sicilia e che 
manderebbe definitivamente in tilt un sistema che, a piccoli passi, sotto lo sguardo attento di tanti 
amministratori e i sacrifici di molti cittadini, in molte zone dell’Isola, inizia a funzionare.  
E’ un testo – quello del governo Musumeci - completamente da riscrivere, che arriva in maniera 
anacronistica alla vigilia del collasso del sistema stante la totale inadeguatezza degli impianti 
esistenti rispetto alla produzione di rifiuti dell’isola. 
 
Siamo di fronte a un ddl che non trova rispondenza nel Piano Rifiuti (che come sappiamo è 
anch’esso tutto da riscrivere), distante da tutto l'impianto normativo nazionale ed europeo degli 
ultimi 10 anni, che cambia le autorità di gestione dalle SRR alle ADA, con una trasformazione 
eterogenea lunga, tortuosa e ricca di impedimenti che alimenteranno contenziosi e, certamente, 
nuocerà alla normale gestione del servizio.  
Non solo, ma l'iter non garantisce per nulla il bacino di occupati nel settore, considerato che il 
passaggio dalle attuali alle future società non sembra essere così automatico buttando 
nell’incertezza i lavoratori e le loro famiglie, con l’aggravante che tutti i costi di trasformazione 
sarebbero scaricati sui comuni e dunque in ultimo sui cittadini.  
Comuni che verrebbero sostituiti dalle ADA anche nella gestione della tariffa provocando così un 
disallineamento con la normativa nazionale.  
Il PD Sicilia è pronto a dare battaglia con i suoi sindaci e suoi parlamentari in tutte le sedi 
opportune per fermare una riforma che fa acqua da tutte le parti, che va disinnescata in tempo utile 
ad evitare che si consumino scelte scellerate ai danni dell’ambiente e dei cittadini. 
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