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Rifiuti, scongiurata l'emergenza in Sicilia orientale 

Immondizia da Lentini a Priolo Gargallo. Accordo raggiunto 

di CLAUDIO REALE 
 

 
 
L’accordo è stato raggiunto. E almeno una parte del problema, in attesa che Roma si pronunci sul 
commissariamento richiesto dalla Regione, è risolta. Il vertice in prefettura a Siracusa sulla 
situazione della discarica di Lentini, nella quale vengono conferiti i rifiuti di gran parte della Sicilia 
orientale, porta con sé un’intesa: dipartimento Rifiuti, Arpa, Provincia e Asp hanno deciso di 
spostare in un impianto di Priolo Gargallo una porzione dell’immondizia attualmente destinata alla 
discarica al confine fra le province di Siracusa e Catania. “In questo modo – spiega uno dei 
funzionari presenti – si potrà garantire una ‘vita’ più lunga alla struttura”. L’allarme era stato 
lanciato la settimana scorsa nella relazione allegata alla richiesta di commissariamento: senza un 
intervento, era la tesi della Regione, l’impianto di Lentini, gestito dalla Sicula Trasporti, avrebbe 
raggiunto la saturazione venerdì prossimo, di fatto bloccando la raccolta in mezza Sicilia. 
 
L’accordo adesso deve essere firmato dal presidente della Regione Rosario Crocetta. La proposta 
è relativamente semplice: la parte secca dell’immondizia, circa 700 tonnellate, andrebbero portate 
nell’impianto gestito dalla Fmg a Priolo Gargallo, dando fiato alla struttura di Lentini fino alla fine di 
maggio. In questo modo, secondo il dipartimento Rifiuti, ci sarebbe il tempo di completare i lavori 
per la nuova 
vasca, che sarà pronta appunto fra un paio di mesi. Il problema, comunque, secondo la Regione 
dovrà essere affrontato a monte: la settimana scorsa l’assessore regionale ai Rifiuti Vania 
Contrafatto ha spiegato che le discariche attualmente presenti in Sicilia hanno autonomia fino 
all’estate. Anche per questo motivo, negli scorsi giorni, la Regione ha messo nero su bianco una 
richiesta di commissariamento ipotizzando anche l’invio dei rifiuti fuori dalla Sicilia.  
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