
Ordine del Giorno

1) Esame del disegno di legge n. 1243 'Norme in materia di

organizzazione del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Disposizioni a sostegno

dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani

e

dei riuso dei beni a fine vita' (seguito);

2) Esame per il parere, ai sensi dell'art. 70 bis del Regolamento interno,

su:

Piano regionale di propaganda turistica 2017. (n. 89/IV);

3) Audizione in merito al conferimento di rifiuti speciali provenienti

dall'ILVA di Taranto nel territorio della provincia di Siracusa.

Testo del Sommario
     Il PRESIDENTE apre la seduta e la sospende brevemente.

     Il PRESIDENTE dichiara riaperti i lavori e preleva  il  punto

     II dell'ordine del giorno.

     L'on. BARBAGALLO Anthony, assessore regionale per il turismo,

     lo sport e lo spettacolo,  illustra  il  Piano  regionale  di

     propaganda  turistica  per  il  2017.  Riporta  di   proficue

     interlocuzioni con gli operatori del settore per rendere  più

     efficiente  il  sistema,  ad  esempio  segnala  gli  incontri

     durante i cosiddetti 'stati generali  del  turismo'.  Esamina

     alcune criticità che non permettono una piena  fruizione  dei

     finanziamenti comunitari destinati al settore.  Manifesta  il

     bisogno di trasformare l'assessorato  del  turismo,  sport  e

     spettacolo da ente di spesa ad ente di programmazione.

     L'on. FAZIO segnala alcune problematiche che no permettono un

     pieno sviluppo del settore  del  turismo  nella  Regione,  si

     sofferma sulla  difficoltà  dei  collegamenti  con  le  isole

     minori.

     Dopo breve discussione, il PRESIDENTE pone  in  votazione  il

     parere, ai sensi dell'art. 70 bis  del  Regolamento  interno,

     su:  Piano regionale di propaganda turistica 2017. .

     (alla votazione prendono parte gli onorevoli Maggio, Fazio,

     Alongi, Sorbello, Mangiacavallo, Siragusa, Trizzino, Anselmo

     e Cirone).

     La Commissione esprime parere favorevole  con  la  dichiarata

     astensione dei deputati del movimento cinque stelle.

     Il PRESIDENTE preleva il punto III dell'ordine del giorno.

     Il dott. BROCCO Bartolomeo, capo di gabinetto  dell'assessore

     regionale per l'energia ed i  servizi  di  pubblica  utilità,

     distingue le diverse competenze tra gli assessorati regionali

     sull'argomento in discussione.

     Il dott. Caldara Salvatore, dirigente ARPA Sicilia,  illustra

     la tipologia di controlli  effettuati  sul  polverino  d'alto

     forno proveniente dallo stabilimento  dell'ILVA  di  Taranto.

     Segnala che il conferimento attuale, diversamente  da  quello

     del 2015, non prevede lo  scarico  del  materiale  presso  il

     porto di Augusta ed il successivo trasporto con  altri  mezzi

     nella discarica, ma è previsto il conferimento  diretto  'via

     porto di Catania', pertanto i controlli dell'ARPA  avverranno

     nei pressi dell'impianto ubicato nel siracusano. Definisce il

     materiale proveniente  dall'ILVA  di  Taranto  come  'rifiuto

     speciale ma non pericoloso'.

     L'on.  SORBELLO  riporta  la  necessità  di  effettuare   dei

     controlli efficaci duranet tutte le fasi del trasporto.

     L'on. CIRONE chiede  che  la  IV  Commissione  acquisisca  la

     documentazione sull'argomento.

     L'on. VINCIULLO manifesta qualche dubbio sulla possibilità di

     conferire tipologie di rifiuti in Sicilia senza la preventiva
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     autorizzazione della Regione.

     L'ing. VERACE Mauro,  dirigente  del  dipartimento  regionale

     acqua e rifiuti, esamina le certificazioni VIA e AIA ottenute

     dalla Cisma Ambiente S.p.A. per l'impianto di trattamento dei

     rifiuti ubicato nel territorio di Siracusa. Approfondisce  la

     normativa di settore.

     Il PRESIDENTE riflette sulle possibili tipologie di controllo

     relative  ai  rifiuti  trattati  dall'impianto  della   CISMA

     Ambiente S.p.A..

     L'on.  VINCIULLO  segnala  possibili   manifestazioni   della

     cittadinanza siracusana contro  il  conferimento  di  rifiuti

     speciali  nelle  discariche  del  territorio  che,   afferma,

     dovrebbe essere bonificato dagli agenti  inquinanti  prodotti

     nel passato da alcune industrie.

     Gli   onorevoli   CIRONE   e   VINCIULLO   preannunciano   la

     presentazione di una risoluzione parlamentare sull'argomento.

     Il  dott.  BROCCO   comunica   che   riferirà   all'assessore

     Contrafatto il contenuto dell'odierna audizione.

     Il PRESIDENTE, non avendo altri chiesto di parlare,  dichiara

     chiusa la seduta.
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