Partito Democratico, Circolo di Lentini
MoVimento 5 Stelle Lentini
Articolo Uno, Sezione di Lentini

NOTA CONGIUNTA

I circoli e le sezioni locali del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e di Articolo Uno
esprimono unitariamente le loro forti preoccupazioni sull’iter amministrativo riguardante il progetto
di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Contrada Grotte San Giorgio, di
proprietà della Sicula Trasporti S.r.l., ricadente tra i Comuni di Lentini e di Catania.
A seguito della convocazione della seconda (o, altresì, intermedia) riunione della Conferenza di
Servizi – mediante prot. n. 3879 del 22 Gennaio 2021 – tenutasi lo scorso 25 Febbraio in modalità
audio/video tramite piattaforma Skype, entro i prossimi novanta giorni la Regione Siciliana
potrebbe rilasciare il suo provvedimento autorizzatorio scavalcando il parere negativo (non
vincolante) dei Comuni interessati con il suo potere sostitutivo e tralasciando le note vicende
giudiziarie che hanno investito le società riconducibili alla famiglia Leonardi nell’inchiesta
denominata “Mazzetta Sicula”.
La paventata realizzazione di tre ulteriori bacini per l’abbancamento dei rifiuti, con il conseguente
ingrandimento di una tra le mega-discariche più vaste dell’intero Meridione, si tradurrebbe
nell’ennesima condanna per un territorio dalle alte valenze storiche, culturali ed ambientali. Una
decisione politica del tutto miope e scellerata che rivelerebbe, ancora una volta, la totale
inadeguatezza di un Governo Regionale che avalla progetti di industrializzazione in un territorio
dalla chiara vocazione agricola alienandone, quindi, le potenzialità produttive.
Vista e considerata l’estrema criticità del fenomeno per la nostra comunità, i circoli e le sezioni
locali del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e di Articolo Uno ritengono che vada fatto
ogni sforzo per scongiurare quest’eventualità. I cittadini lentinesi hanno già pagato prezzi altissimi
con l’aumento delle malattie tumorali e del tasso di inquinamento nonché con il peggioramento
della qualità della vita.
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Chiedono, pertanto, al Sindaco di Lentini di farsi carico nel promuovere un incontro fra il
Presidente della Regione Nello Musumeci e tutte le forze politiche della città, i comitati, le
associazioni e le organizzazioni sindacali impegnate in prima linea nella lotta contro
l’ampliamento della discarica per far sentire forte e chiaro, al Governatore della Sicilia, il
nostro motivato dissenso contro l’ennesima violenza sul territorio.
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