
COMUNICATO STAMPA VERDI/GREEN ITALIA  
Il sottoscritto consigliere comunale dei Verdi/Green Italia  
Intervenuto all'incontro avvenuto al comune di Milazzo, alla presenza dei sindaci della Valle del 
Mela , incontro con argomento all'ordine del giorno "le continue emissioni fuggitive ed 
incontrollate di gas (odori molesti)" che mettono in allarme una popolazione, abbiamo avuto la 
conferma a quanto sostenevamo da tempo anche con i nostri legali. 
Ad una mia precisa domanda al direttore regionale dell'Arpa Sicilia dott. Licata, se i sindaci delle 3 
zone ad alto rischio di crisi ambientale dove insistono le Raffinerie che inquinano come Milazzo, 
Gela e Priolo possono entrare nel merito e richiedere la "LA RIVISITAZIONE DELLE AIA AL 
MINISTERO" , lo stesso direttore è stato molto preciso al riguardo. Comuni e quindi i sindaci, 
provincie e regioni sono titolati a farlo laddove ci sono problemi di continui odori molesti lamentati 
dalla popolazione causati proprio da queste aziende e io dico come la Raffineria di Milazzo. Da 
parte del sindaco Carmelo Pino e dell'assessore all'ambiente Salvatore Gitto, dopo che hanno 
ascoltato domanda e risposta, NON HANNO SOLLEVATO ALCUNA RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI , nonostante siano venuti a conoscenza che la provincia di Siracusa ha chiesto al 
ministero e alla regione la rivisitazione delle suddette autorizzazioni. Tutto ciò è scandaloso , Per 
non parlare che dal 2012, il sindaco Carmelo Pino ha sul proprio tavolo le prese di posizioni 
dell'Arpa regionale a firma dell'ex commissario Salvo Cocina, il quale dichiarava: I Fenomeni 
lamentati dalla popolazione sono fondati e le "Emissioni fuggitive ed incontrollate" provengono dai 
cicli produttivi della Raffineria di Milazzo e creano un problema di salute pubblica e che l'AIA 
andava rivisitata. Dal sindaco Carmelo Pino da allora ad oggi non è stato fatto nulla nonostante ne 
avesse facoltà così come espressamente dichiarato dall'attuale direttore regionale dell'Arpa Sicilia e 
come da noi evidenziato nelle ultime interrogazioni consiliari delle quali ne vogliamo riportare uno 
stralcio finale ai sensi del testo unico sugli enti locali:  
Chiede alle S.V Sindaco Carmelo Pino  

- Se lei nella qualità di Sindaco del comune di Milazzo nel cui territorio è ubicato lo 
stabilimento gestito dalla Raffineria di Milazzo S.c.p.a , abbia adottato le misure e 
prescrizioni atte a prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica ( 
art. 216 e 217 R.D. 27.07.1934, n. 1265), anche chiedendo all’autorità competente di 
verificare la necessità di riesaminare le autorizzazioni rilasciate ( art. 29- quater, 
comma 7, D.Lgs n. 152/06) o ancora abbia adottato i provvedimenti, anche contingibili 
e urgenti, previsti dalla legge in caso di emergenze sanitarie o per prevenire e o 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ( 
art. 50 comma 4-5-6- e 54. Comma 4 D.lgs n. 267/00);  

- Se e in che modo ella ha esercitato le funzioni amministrative conferite ai comuni ex 
art. 23 D.lgs n. 112/98; 
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