
N. 221/2020 
REPUBBLICA ITALIANA RGGIP 

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINAR 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 366/2020 

RGNR 
Il Giudice dott. Giuseppe Sidoti. 

all' udienza preliminare del giorno 11 ottobre 2022. ha pronunciato e pubblicato 
mediante lettura. la seguente emessa in data 

11.10.2022 
SENTENZA 

Nei confronti di: 

GlORGIANNI Marco. nato a Milazzo (ME) il 05. 10.1965 e residente in Lipari (ME) via Cesare Battisti 
. 4. domiciliato elettivamente presso il difensore di fiducia, avv. Antonino AMATA del Foro di 
Messina con studio legale in Messina via Ghibellina n.48 
FICARRA Mirko Bartolo. nato a Lipari (ME) il 13.02.1978, ivi residente in via Risorgimento n. 9. 
domiciliato elettivamente presso la Casa Municipale di Lipari sita in Piazza Mazzini n. I, 
assistito e difeso di fiducia dall'avv. Carlo AUTRU RYOLO del Foro di Messina 

depositata in 

cancelleria in 

data 

IMPUTATI 

del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 674 c.p., perché, in concorso tra loro, rispettivamente, in qualità di 
Sindaco e di dirigente del terz0 settore del Comune di Lipari, pertanto responsabili della gestione post 
mortem della discarica RSU Lami Malopasso, provocavano sversamenti di percolato ed emissioni di 
biogas ai ad offendere e molestare le persone, omettendo di avviare la procedura di chiusura della 
discarica ex art. 12 D.lg. 362003 ed omettendo di adeguare la discarica alle prescrizioni previste D.lg. 
36 2006 (mancata realizzazione di bariere di fondo e di copertura superficiale, mancata realizzazione di 

rete di captazione del percolato del biogas e delle acque meteoriche.. 
del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 452 bis c-p. perché, rispettivamente in qualità di Sindaco e di 
dirigente del terzo settore del Comune di Lipari, pertanto responsabili della gestione post mortem della 
discarica RSU Lami Malopasso, cagionavano una compromissione significativa e misurabile del suolo e 
del sotosuolo come risultante anche dai rapporti di prova dell 'ARPA del 05. 09.2019 omettendo di 
awiare la procedura di chiusura della discarica ex art. 12 D. Ig. 3 6/2003 ed omettendo di adeguare la 
discarica alle prescrizioni previste dal D.ig. 36/2006 (mancata realizzazione di barriere di fondo e di 
copertura superficiale. mancata realizzazione di rete di captazione del percolato del biogas e delle acque 

data di 
irrevocabilità 

N. 

reg. 
meteoriche.. .) esec. 
del delitto p. e p. dagli artt. 11 O c.p. e 256 D.lg. nr. 152 del 2006, perché rispettivamente in qualità di 

Sindaco e di dirigente del terzo settore del Comune di Lipari, pertanto responsabili della gestione post 
mortem della discarica RSU Lami Malopasso, omettendo di avviare la procedura di chiusura della 
discarica ex art. 12 D.lg. 362003 ed omettendo di adeguare la discarica alle preserizioni previste D.lg 

36 2006 (mancata realizzazione di barriere di fondoe di copertura superficiale, mancata realizzazione di 
rete di captazione del percolato del biogas e delle acque meteoriche) gestivano cosi una discarica non | N. 

autorizzAta. 
del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 452 terdecies c.p., perché, rispettivamente in qualità di Sindaco e di 

dirigente del terzo settore del Comune di Lipari, pertanto responsabili della gestione post mortem della 
discarica RSU Lami Malopasso, omettendo di avviare la procedura di chiusura della discarica ex art. 12 

D.Ig. 36 2003 ed omettendo di adeguare la discarica alle prescrizioni previste D.Ig. 3 6/2006 (mancata 
realizzazione di barriere di fondo e di copertura superficiale, mancata realizzazione di rete di captazione 
del percolato del biogas e delle acque meteoriche) non provvedevano cosi alla bonifica del sito pur 

essendo obbligati per legge e per ordine di una Autorità Pubblica. 
Tutti in Lipari l'11.2.2020 

reg.Rec. cred. 

Scheda redatta il| 

......../... 



DCINONE ' rONDATA 

urt. 426 (0.1 letn.0) c-p.p. 

Nel corsu lell'ulicnza melminano, i mocedeva nci eonfonti dei sopra indicati imputati, in ordine 
ai fatti delittuoso contetntopli (on richienta «di rinvio a giudizio del 28.5.2021. 

All esito dell"'integrazin adinrnta la quento g, up com ordinanza ex art. 422 c.p.p. del 15.2.2022, e 
Ic prti rasscgnava le rin'ttive cOnelnini 

Anzitutto, deve csNcre diehunto il non logo a procedere in ordine al realo di cui al capo b), perché 
il fatto om sUssiste: la contestione, invero, move dall'assunto che l'inquinamento ambientale, 
pur rilevato dull'ARPA di Messina a scguito degli nccertamenti di cui all'informativa del 
23.12.2019, sarcbbe corrclato ulla mancatu dozione di una serie di prescrizioni tecniche, 
sommariamente indicate nel capo d'imputazione ed analiticamente descritte nella relazione 
richiamata. pag. 15, che rigrdano le necessarie caratteristiche strutturali di cui deve essere dotata 
una discarica in lunzione, laddove, invece, quella indicala in imputazione era chiaramente dismessa, 
in quanto non più adibita al conlerimento di nuovi rifiuti, e ciò sin dal 2007. 
E del tutto evidente, quindi, che le pur necessarie dotazioni strutturali non potevano che riguardare 
la fase di originaria realizzazione della discarica, e che certamente non potevano essere realizzate a 
seguito della sua saturazione 
ipotizzate posizioni di garanzia -. 
Ad analoghe conclusioni occorre giungere quanto al capo c) dell'atto di incolpazione, atteso che, 
contrariamente a quanto ipotizzato con l'assunto accusatorio, all'atto del sopralluogo, e per vero dal 

2007, non vi era alcuna attività gestoria della discarica, si ripete, dismessa dal 2007, per indicazione 
univoca degli stessi verbalizzanti sulla scorta degli elementi acquisiti in corso di sopralluogo ( cfr. 
pag. 3 della relazione dell' ARPA). 
La trattazione degli ulteriori reati di cui ai capi a) e d), merita di essere effettuata congiuntamente, 
perché entrambi muovono dal medesimo errato presupposto, secondo cui gli imputati, nelle 
rispettive qualità, avrebbero omesso di attivare la procedura normativamente prevista per la bonifica 

risalente ad epoca in cui nessuno degli imputati rivestiva le 

della discarica. 
Il dato, invero, risulta sconfessato dalle complessive acquisizioni documentali 
dall'anno 2004 (cfr nota prot. 30257 del 23.7.2004), il comune di Lipari aveva richiesto al 
Commissario delegato per i rifiuti della Regione Siciliana l'ausilio di indifettibili figure 

professionalmente idonee ad approntare un progetto per la definitiva bonifica del sito, a cui aveva 

fatto seguito un carteggio che aveva trovato un iniziale punto d'approdo nel decreto assessoriale nr. 

1800 del 16.11.2011 a firma del Direttore generale dell' assessorato regionale competente, in cui 
all'art. 1 era stato costituito il gruppo di progettazione per le opere in questione. 

Tuttavia, con successivo decreto 1098 del 21.7.2016, il gruppo di progettazione era stato 

revocato.perché parte del personale era stato dirottato ad altri incarichi, non compatibili con la 

partecipazione alla predetta attività. 
Ancora alla data del 20.2.2020, e dunque in data di poco successiva a quella del sopralluogo 
dell'ARPA, come si evince dalla nota prot. 3086 del 20.2.2020 prodotta dalla difesa dell'imputato 

Giorgianni, non risulta neppure ricostituito il gruppo di progettazione per la necessaria 

predisposizione del progetto esecutivo di messa in sicurezza della discarica. 
E' del tuto evidente, quindi, che solo impropriamente può ipotizzarsi di radicare la penale 

responsabilità del grave pregiudizio ambientale certamente conseguente alle condizioni di una 

discarica che, più che dismessa, può definirsi abbandonata, alle figure istituzionali in carica alla 

data del sopralluogo da cui scaturisce l'informativa dell'ARP ampiamente citata, atteso che tanto 

l'imputato Giorgianni, nella qualità di sindaco protempore, che Ficarra, quale dirigente del comune, 

in alcun modo potevano supplire alle palesi inerzie di altre pubbliche istituzioni, non disponendo 

neppure di un progetto esecutivo in mancanza del quale nessun intervento poteva essere avvviato. 

ed infatti, sin 
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aiore 
1ormula a cui deve essere ancorata la pronuncia di non aoversi pTocedere 
proseeuzione con l'instaurazione di un dibattimento, e dunque. pe entrambi. per r ens 
commesso il fatto. 

P.Q.M. 
Visto l'art. 425 c.p.p. 
Dichiara non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati. in ordine ai reati d S 
)ec) perché il fatto non sussiste: in ordine ai capi a) e d). per non avere coTmesso il emo 
Motivazione contestuale 

Bareellona Pozzo di Gotto. 11.10.2022 
T Gidice 

Dott Giuseppe Sidoti 


