
RAFFINERIA E TUTELA DELLA SALUTE 

1) Considerato quanto sopra, ha intenzione di esprimere nella Conferenza dei servizi che 

verrà convocata per il riesame dell’A.I.A. della Raffineria le prescrizioni sanitarie 

necessarie ad evitare rischi per la salute pubblica, così come peraltro previsto dalla 

legge? 

Durante i procedimenti amministrativi, il Comune di Milazzo eserciterà quanto previsto 

dalla normativa vigente. Sulla base di dati ambientali e sanitari autorevoli, presenterà le 

prescrizioni sanitarie. In data 27 marzo 2018, in sede ministeriale è stato sottoscritto 

un'intesa sul procedimento di riesame dell'AIA  che prevedeva entro il termine di tre anni 

la conduzione di studi di epidemiologia ambientale e tossicologici, destinati alla 

valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nell'Area ad Elevato Rischio di 

Crisi Ambientale del Mela e l'acquisto di n. 2 centraline di monitoraggio della qualità 

dell'aria. Alla scadenza dei tre anni, chiederò al Ministero dell'Ambiente di verificare se la 

raffineria ha ottemperato a quanto sottoscritto in sede ministeriale e di procedere, in caso 

di mancata ottemperanza, all'introduzione delle prescrizioni ministeriali redatte nel 2018. 

2) Tali prescrizioni saranno volte alla riduzione dei livelli emissivi della raffineria, oppure 

ritiene che le emissioni vadano bene così come sono?  

Le prescrizioni saranno redatte in base alla documentazione presentata dal gestore e alle 

evidenze scientifiche. Saranno volte alla riduzione d'impatto ambientale nella 

consapevolezza che bisogna conciliare ambiente, salute e lavoro. 

3) Nell’ambito di tali prescrizioni ha intenzione di prevedere anche dei limiti sulle 

emissioni odorigene o ritiene accettabile l’assenza di alcun limite per questo tipo di 

emissioni? 

Il Comune di Milazzo per la peculiare morfologia, in alcuni periodi dell'anno ed in base alle 

condizione meteo, è investito dalla presenza di odori molesti. Ritengo che sia necessario 

prevedere limiti per le emissioni odorigene. Mi farò carico anche di sollecitare il 

Parlamento Nazionale e Regionale ad emanare apposita normativa. Dovrà essere 

incrementato anche il monitoraggio delle emissioni odorigene al fine di individuare con 

certezza la fonte emissiva.  

 

 

 

 



QUESTIONE RIFIUTI 

4) Qualora venisse eletto Sindaco come ha intenzione di rendere più efficiente il servizio 

di raccolta? 

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sicuramente dovrà essere 

migliorato. In questi anni si sono riscontrate criticità in quanto il servizio è stato appaltato 

a diverse ditte per motivi noti alla cittadinanza quali ad esempio approvazione piano ARO, 

ricorsi al TAR e CGA ecc. Terminata questa fase di stallo e aggiudicato finalmente il servizio 

settennale, si avrà la possibilità di risolvere le criticità riscontrare e rendere un servizio più 

efficiente.  

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

tariffazione puntuale in modo da in garantire che la differenziazione dei rifiuti venga 

fatta il meglio possibile?  

Nei contenitori verranno distribuiti alle famiglie ed alle attività commerciali e prevede il 

codice a barre. Tale servizio verrà applicato appena aggiudicata definitivamente la gara 

settennale e prevederà anche l'introduzione della tariffazione. Dobbiamo incentivare i 

cittadini ad effettuare una corretta raccolta differenziata e realizzare un vantaggio 

economico per tutti i cittadini che si impegnano.  

6) Pensa sia opportuno implementare l’attività di repressione (con videocamere, 

maggiori controlli e sanzioni) nei riguardi della riprovevole pratica di abbandono illegale 

dei rifiuti, che minaccia il decoro della città? 

Grazie anche al supporto degli ispettori ambientali sono state avviate attività di 

repressione contro i cittadini incivili. Sarò obiettivo della nostra Amministrazione 

implementare l'attività di repressione contro i cittadini che abbandonano in modo illegale i 

rifiuti. Anche grazie l'introduzione dei codici a barre sui contenitori sarà possibile 

effettuare un monitoraggio a monte ed individuare i cittadini che non conferiscono i rifiuti 

negli appositi contenitori.  

 7) Si impegna a bonificare le microdiscariche illegali presenti sul territorio comunale, 

specie laddove rovinano contesti di elevato pregio paesaggistico? 

Grazie all'implementazione dell'attività di repressione diminuiranno le microdiscariche 

illegali presenti sul territorio comunale. Ci impegneremo a bonificare le microdiscariche in 

tutto il territorio cittadino e non solo laddove rovinano contesti di pregio paesaggistico. Già 

in città viene effettuato un servizio di bonifica delle microdiscariche.  

 



 8) Qual è la sua visione sull'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sul 

territorio comunale e/o provinciale? 

E' necessario realizzare impianti di trattamento delle varie frazioni dei rifiuti provenienti 

dalla raccolta differenziata. E' urgente realizzare nel comprensorio un impianto di 

trattamento dell'umido. Vigileremo affinché gli impianti vengano realizzati utilizzando le 

moderne tecnologie disponibili per creare minor impatto ambientale. Ci tengo a precisare 

che sono contrario alla realizzazione di termovalorizzatori/inceneritori.  

 

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED IL TERRITORIO 

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

collaborazione?  

Provengo dal mondo delle Associazioni e il supporto, la collaborazione dei sodalizi presenti 

sul territorio è indispensabile per raggiungere importanti traguardi nell'esclusivo interesse 

della collettività anche tramite l'istituzione delle consulte delle Associazioni che avranno un 

ruolo fondamentale.  

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? 

Certamente. E' indispensabile creare un tavolo permanente delle Amministrazioni 

Comunali del Comprensorio al fine di avere una posizione unitaria per fronteggiare le varie 

problematiche del territorio. La bocciatura della realizzazione dell'impianto di A2A San 

Filippo del Mela è stata ottenuta grazie alla fattiva collaborazione delle Amministrazioni 

Comunali e delle Associazioni. 

 

APPLICAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO 

11) Qualora venisse eletto Sindaco, farà tutto ciò che è in suo potere per recepire il Piano 

paesaggistico anche all'interno del Piano Urbanistico Generale (ovvero l’ex Piano 

Regolatore Generale)?  

il recepimento del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 all'interno del PUG è un adempimento 

amministrativo obbligatorio, quindi il Piano Urbanistico Generale del Comune di Milazzo 

recepirà interamente il Piano Paesaggistico. 



 

12) E’ disposto a collaborare con le Amministrazioni del comprensorio per auspicare la 

celere approvazione definitiva del Piano Paesaggistico da parte della Regione?  

Coinvolgerò le Amministrazioni coinvolte dal Piano Paesaggistico e chiederemo 

l'approvazione definitiva del Piano quale strumento necessario per la pianificazione del 

territorio  

13) Ha intenzione di perseguire modelli di sviluppo diversi da quello industriale e più 

consoni con le naturali vocazioni del territorio? Se si, quali e con che modalità? 

Bisogna iniziare ad individuare modelli di sviluppo alternativi a quello industriale anche in 

collaborazione con gli ordini professionali, gli Atenei e i governi regionali e nazionali. 

Riteniamo che a Milazzo si debba puntare alla valorizzare delle ricchezze storiche, 

artistiche, paesaggistiche e naturali con particolare riferimento al mare. Inoltre un punto di 

forza è rappresentato dal progetto del "Grande Porto" che, con una corretta pianificazione, 

si potrà sviluppare fino alla foce del torrente Niceto.  

 

AREA MARINA PROTETTA "CAPO MILAZZO" 

14) Qual è la sua opinione in merito? Pensa che l’AMP vada valorizzata per creare 

sviluppo ecocompatibile o piuttosto che vada contrastata?  

L'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" è uno straordinario strumento di tutela, 

valorizzazione e promozione del territorio che permette anche di creare occupazione e 

ricchezza per il territorio. La mia Amministrazione creerà tutte le condizione per valorizzare 

l'AMP.  

15) Qualora venisse eletto Sindaco, visto anche il ruolo di Presidente dell'Assemblea dei 

Soci dell'AMP, quali iniziative intende intraprendere a tal fine?  

Verrà sicuramente creata una fattiva collaborazione fra Comune di Milazzo ed il Consiglio 

di Amministrazione dell'Area Marina Protetta. E' indispensabile avviare delle campagne di 

informazioni ai cittadini, di promozione dell'Area Marina Protetta oltre i confini nazionali. 

Avviare progetti per valorizzare le straordinarie bellezze di Capo Milazzo, rendere fruibili i 

sentieri e creare servizi turistici. 

16) Ha intenzione di intraprendere delle iniziative per riaprire i sentieri e i percorsi del 

promontorio, già esistenti, e la pubblica fruizione delle spiagge di Capo Milazzo? 



E' indispensabile intercettare risorse anche comunitarie per riaprire tutti i sentirei presenti 

a Capo Milazzo perché rappresentano un punto di forza nel settore del turismo 

naturalistico.  Anche grazie alla sistemazione dei sentieri ed alla collaborazione con altri 

Enti quali AMP - Area Marina Protetta e Fondazione Lucifero la mia Amministrazione si 

impegnerà a rendere fruibile le bellissime spiagge di Capo Milazzo.  

 

COSTA E TORRENTI 

17) Quali iniziative 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?  

Per fronteggiare lo stato di degrado dei bacini idrografici è necessario fare squadra e 

creare una rete di collaborazione solida con tutti gli Enti ed Istituzioni coinvolte.  Notiamo 

purtroppo, sempre con più frequenza, il fenomeno dell'erosione costiera che rappresenta 

un serio problema sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista turistico-

economico. In questo caso è necessario realizzare un progetto ecosostenibile che 

coinvolga i comuni costieri del golfo di Milazzo e di Patti. I depuratori presenti sulla fascia 

tirrenica dovranno essere potenziati intercettando importanti risorse regionali, nazionali e 

comunitarie.  

18) 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?  

Tramite una proficua pianificazione, i contratti di fiume e di costa, così come il GAL, sono 

strumenti indispensabili per la rigenerazione ambientale e di riqualificazione 

19) 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? Se si, quali? 

Purtroppo i torrenti negli ultimi decenni, sono stati trasformati in discariche a cielo aperto. 

I Comuni non hanno competenze all'interno dei bacini idrografici però verranno installate 

delle chiusure ai varchi e l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Verranno inoltre 

sollecitati gli Enti preposti ad effettuare le necessarie operazioni di bonifica a tutela 

dell'ambiente. Chiederò agli altri comuni interessati di mappare i bacini idrografici per 

individuare gli eventuali scarichi fognari illegali ed intraprendere tutte le azioni necessarie 

per individuare l'origine e bloccare lo scarico.  



 20) L’estesa riviera di ponente rappresenta senz’altro una delle maggiori attrazioni 

turistiche di Milazzo. Ha intenzione di intraprendere delle iniziative per migliorare la 

pulizia delle spiagge? 

Verrà pianificato un servizio di pulizia delle spiagge non solo della riviera di Ponente, ma 

anche sul versante di levante. Verranno installati cestini portarifiuti anche per la raccolta 

differenziata che saranno svuotati ogni mattina. Inoltre sarà avviata una campagna di 

informazione e comunicazione ai cittadini per sensibilizzarli a non gettare rifiuti in spiaggia 

e a mare.  

 

Milazzo, 30 settembre 2020 

 

Gioacchino Abbriano  


