
 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 
 

STRALCIO EMENDAMENTO MOZIONE  

Al sig. Sindaco del Comune di Lentini 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale di Lentini 

 
 

OGGETTO: STRALCIO EMENDAMENTO MOZIONE DI INDIRIZZO AI 
SENSI DELL’ART.17 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI LENTINI. 
 

 
visto che sul territorio di Lentini agisce già una delle discariche più 

grandi di tutta la Sicilia “Grotte S. Giorgio”, la quale ha già ottenuto nel 

comune di Lentini le autorizzazioni per la costruzione   di due discariche per 

rifiuti non pericolosi ubicate in contrada Grotte S. Giorgio, autorizzate, 
rispettivamente con decreto A.I.A.  D.D.G. n.697 del 27 settembre 2011, per 

una volumetria pari a 580.000 m3 e decreto  A.I.A.  D.D.G. n. 649 del 20 
novembre 2012, (discarica ex sistema Augusta), per una volumetria pari a 

1.914.563 metri cubi. Con ordinanza R.I.F. 8 del 3 marzo 2015 A.I.A. art. 29 
bis rilasciata con D.D.G n 76/2010 e ss.mm al 1244 del 26 luglio 2013 

aumento volumetrico di 100.000 metri cubi per rifiuti non pericolosi. 
 
visto che:  da quanto si evince dalla relazione della “Commissione 

parlamentare d’inchiesta sulle attività il-lecite connesse al ciclo dei 

rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati (luglio/novembre 2016), 
già dal 2015 si evidenziano grosse criticità in riferimento alla discarica 

di Grotte S. Giorgio, e “in seguito alle ordinanze del governo Crocetta 
entro pochi mesi per raggiunta volumetria di progetto come 

comunicato dallo stesso gestore a causa dei volumi in eccesso 
giornaliero conferitevi. Sono allo studio ipotesi di ampliamento” 

 
 

….e impedire l'apertura o l'ampliamento di qualsiasi altro impianto di 
stoccaggio, di smaltimento e di qualsiasi tipo di incenerimento 

(Inceneritore, termovalorizzatore, rigassificatore, pirolisi ecc) dei 
rifiuti. Nell'ottica di promuovere e realizzare nel nostro territorio  

politiche di tutela, recupero, sostegno e valorizzazione del patrimonio 
ambientale, agricolo, turistico e culturale. 



 
MoVimento 5 Stelle Lentini 

 
 

 

                  Il Portavoce MoVimento 5 Stelle Consigliere Comunale firmatario 
Maria Cunsolo 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 

 

 


