
AMMINISTRATIVE 2020: QUESITI AI CANDIDATI A 

SINDACO DELLA CITTA' DI BARCELLONA P.G. 
 

 

QUESTIONE RIFIUTI 

La raccolta differenziata rappresenta un tassello imprescindibile in una corretta gestione dei rifiuti. E’ 

innegabile che a Barcellona Pozzo di Gotto, contrariamente a quanto avviene in buona parte d’Italia, 

compresi molti comuni della provincia, la raccolta differenziata non funziona, se non in maniera molto 

ridotta. In particolare le cosiddette isole ecologiche, lasciate senza controlli e senza un sistema di 

tariffazione puntuale, non sono diventate altro che un grande cassonetto di rifiuti indifferenziati, sebbene 

“itinerante”. Al contempo l’assenza di controlli e di sanzioni incentiva una minoranza di incivili ad 

abbandonare rifiuti in ogni dove, formando spesso, anche in pieno centro abitato, microdiscariche abusive 

che rappresentano sovente delle vere e proprie “bombe” igienico-sanitarie, per non parlare del decoro 

cittadino gravemente compromesso. 

1) Qualora venisse eletto Sindaco come intende risolvere il problema?  

2) In particolare ha intenzione di riattivare ed efficientare la raccolta differenziata? Se si, come? 

3) Pensa sia opportuno introdurre la tracciabilità dei sacchetti di ogni utenza ed una tariffazione 

puntuale in modo da garantire che la differenziazione dei rifiuti venga fatta il meglio possibile?  

4) Pensa sia opportuno avviare una seria attività di repressione (con videocamere, maggiori controlli e 

sanzioni) nei riguardi della riprovevole pratica di abbandono illegale dei rifiuti? 

5) Si impegna a bonificare le microdiscariche illegali presenti sul territorio comunale? 

6) Qual è la sua visione sull'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sul territorio comunale 

e/o provinciale?  

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E TUTELA DELLA SALUTE 

 

Come documentato in molteplici studi epidemiologici, il nostro comprensorio è caratterizzato da serie 

criticità sanitarie riconducibili, almeno in prima ipotesi, alla presenza della Raffineria di Milazzo1. 

L’esistenza di seri rischi del resto è avvalorata anche da un documento della RAM, pubblicato di recente2, 

che mostra come le emissioni della Raffineria determinano elevati livelli di inquinamento atmosferico in un 

vasto comprensorio, almeno da Barcellona a Rometta. La normativa vigente assicura solo ai Sindaci dei 

comuni in cui ricade fisicamente l’impianto (Milazzo e San Filippo del Mela) la prerogativa di esprimere le 

necessarie prescrizioni a tutela della salute pubblica. Ciò non significa tuttavia che i Sindaci degli altri 

comuni interessati debbano disinteressarsi al problema, che è comune a tutto il comprensorio. Un 

                                                           
1
 Un riepilogo dei numerosi studi scientifici sulle criticità sanitarie nella valle del Mela lo trova in questa relazione: 

https://comune.pacedelmela.me.it/wp-content/uploads/relazione-tecnica-definitiva-stato-di-salute-valle-del-mela-in-
relazio....pdf. 
La relazione è aggiornata ai primi mesi del 2019, quindi prima che uscisse l'ultimo rapporto Sentieri, da cui risulta nel SIN di 
Milazzo l'eccesso di malformazioni congenite più elevato d'Italia. 
 

2
 https://cittadinicontroinceneritore.org/2020/09/20/un-documento-nascosto-per-4-anni-inchioda-la-raffineria-il-territorio-

ammorbato-dalle-sue-emissioni/ 
 

https://comune.pacedelmela.me.it/wp-content/uploads/relazione-tecnica-definitiva-stato-di-salute-valle-del-mela-in-relazio....pdf
https://comune.pacedelmela.me.it/wp-content/uploads/relazione-tecnica-definitiva-stato-di-salute-valle-del-mela-in-relazio....pdf
https://cittadinicontroinceneritore.org/2020/09/20/un-documento-nascosto-per-4-anni-inchioda-la-raffineria-il-territorio-ammorbato-dalle-sue-emissioni/
https://cittadinicontroinceneritore.org/2020/09/20/un-documento-nascosto-per-4-anni-inchioda-la-raffineria-il-territorio-ammorbato-dalle-sue-emissioni/


comprensorio in cui la città di Barcellona rappresenta il comune più popoloso e, conseguentemente, con il  

peso politico più considerevole.  

 

7) Considerato quanto sopra, ritiene opportuna l’attivazione di un tavolo di concertazione che 

coinvolga, oltre ai Sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela, anche gli altri comuni del 

comprensorio ed i portatori di interesse, al fine di individuare in maniera il più possibile condivisa 

le prescrizione necessarie a tutelare la salute pubblica attraverso una riduzione delle emissioni della 

raffineria?  

8) Se si, ha intenzione di impegnarsi in tal senso? 

 

 

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI 

 

Nelle procedure amministrative che negli ultimi anni hanno interessato la questione ambientale del 

territorio, i risultati migliori sono stati ottenuti allorquando si è realizzata una proficua collaborazione tra le 

amministrazioni comunali e le associazioni che hanno maturato una sempre maggiore competenza e 

dedizione in tale ambito. 

 

9) Qualora venisse eletto Sindaco, è disposto a rinnovare e rafforzare tale collaborazione?  

10) E’ disposto a collaborare anche con le altre Amministrazioni Comunali al fine di evitare la 

realizzazione di altri impianti inquinanti che potrebbero costituire un’ulteriore minaccia per la 

salute nel Comprensorio della Valle del Mela? 

 

 

MARE, SPIAGGE  E TORRENTI   

 

 

La pulizia delle spiagge e del mare di Barcellona lascia spesso a desiderare, tanto da spingere molti 

barcellonesi a spostarsi di diversi Km (verso Milazzo o Oliveri/Marinello, ad esempio) per la 

balneazione.  

 

11) Quali iniziative intende intraprendere a tal riguardo? 

 

Anche lo stato dei bacini idrografici pertinenti al territorio comunale è spesso degradato da 

inquinamento causato dalla insufficienza degli impianti di depurazione, presenza di scarichi non 

connessi alla rete fognaria e discariche diffuse di rifiuti, di natura anche pericolosa. 

Inoltre la maggiore frequenza di fenomeni meteorologici estremi, causati dalla crisi climatica in 

combinazione con la cementificazione del suolo e la carenza di interventi di tutela, ha aggravato i rischi 

connessi al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera. 

Si tratta di criticità la cui ampiezza travalica i confini comunali e può essere gestita solamente con uno 

sforzo coordinato degli enti territoriali e dei portatori di interessi diffusi. D’altro canto, la legislazione 

europea (direttiva 2000/60/CE) e nazionale derivata consente di dotarsi di strumenti di 



programmazione negoziata strategica e integrata per la programmazione e l’implementazione di 

interventi tesi a mitigare gli effetti dell’inquinamento delle acque, del dissesto idro-geologico, e 

dell’erosione costiera, tra cui i contratti di fiume e di costa.  

 

12) Quali passi concreti intende intraprendere per concertare con gli altri comuni interessati, con le 

istituzioni competenti ed i portatori di interessi diffusi strategie efficaci tese a risolvere o mitigare le 

problematiche sopra esposte? 

13) A tal riguardo pensa sia opportuno l’istituzione e/o l’efficientamento di strumenti di 

programmazione negoziata, come i patti di fiume e di costa? 

14) Ha intenzione di intraprendere delle iniziative volte alla necessaria bonifica dei torrenti, al blocco 

degli scarichi fognari illegali ed alla repressione degli incendi che si verificano all'interno dei bacini 

idrografici? E in tal caso, quali? 

 

 

A.D.A.S.C. Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della salute dei Cittadini 

Comitato dei cittadini contro l’inceneritore del Mela 

Coordinamento Ambientale Milazzo – Valle del Mela 

Movimento No Inceneritori – Valle del Mela 

Circolo Zero Waste Mela/Tirreno "Aimèe Carmoz"  

 


