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ilI sinQE,l-cpdi:furnal:'i,,,a nOIIlergella, comunità Fumarese ,chè da::anni'è stata" 
quo.tidianamente offesa dalla vicinanza della discarica di,,:Mazza:r;r:àSaneAndrea; " 
esptir;ne~odciisfazi,()ne$egrtltitLlciine p~r l n'provvedimento 'della Magistratuta che 
rip()rt~ Jeg~1itii'l}el1a'vicencla'clelladistaric~di ;MazzWTàemeHe.Ìnrdiscu&sione 
una;società;, )a,',1Jrr.~npAT[Lbiente.s.pq.::che,,' in; questo Jungoj'decenniQ:di, gestione'.' 
deL,;rifiutì, $ièresaprotagonista.;di·pagine:d,sC1Jre..di cvon.aca,giudiziarÌa ed ,è 'stata 
crogioloi:di:inconfe,!S&apili int.ere.~sL(jril11inaliche ,hanno;la:mbitQ. diverse istituzioni ' 
locali e centrali, creando unarete"çlicorxmlicitàeppnniyenzech.emeritanoora,.di 
essere analizzate evalut:a.te.;pe(:çoP1;prend~tçIIlegliòFed individuare le.precise 
responsabilità che hanno creato un disastro ambientale nel suo territorio. 

Questo ,jnteryento risolutivo della Magistratura serve a riportare fiducia 
Ilelle istitllz.ioni,ehd..c(?IlIrontì dell08ta.to,dopo che per froppo e lungo tempo, il 
,diriÙoall~ salutèed 'll;rlspettodell~legge hanno subito una continua e reiterata 

,,\;ffesadajPartç,dì,gruppi crimipalied~conomici che hanno solo pensato alla legge 
" del profitto; e del guaçla.grìp in: Giispregio::della vita della gente, dell'ambiente, del 

suolo, delle risorse idriche deU'arj.a;,d~n'economia e delle risorse degli enti locali 
e dei cittadini contribuenti. . ",' 

Un partìcolate plauso spetta.fe.tutt~ le forze dell'ordine e della magistratura 
che in questo difficile c()ntesto hanno operato correttamente in attività 
investigative compl~sse e difficili ed, in particolare, al Nucleo Operativo Ecologico 
dei Carabinieri di Catania che già nel 2009 avevano chiesto il sequestro della 
discaric!3- contestando la violazion~ dell'art. 256, comma, 3, del Codice 
delFAmbiente, nel' procedimento penale. n.3467/11 RG.N.R. Procura della 
Repubblica presso il Tribunaledi Barcellona P.G., per il q:uale la competente 
Procura avéva chiesto l'archiviazione, con la tempestiva. opposizione da parte del 
,Comune di Furnari cheé3.:Veva invece chiesto al competente GIP la prosecuzione 
delle, indagini preliminari indicando 'al Pubblìco Ministero le ulteriori indagini,da 
eseguire. 

Ancora sÌ esprime plauso e riconoscenza all'attività svolta dall'ex Assessore 
Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dr. Nicolò Marino per 
l'importante attivitàispettiva promossa, ai funzionari regionali del Dipartimento 
Acque e Rìfiuti, alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle 
altre associazioni criminali, all'ono Sonia Alfano per gli importanti contributi di 
legalità alla causa della popolazione coinvolta nella vicenda. 

Soddisfazione e gratitudine per l'attiyità svolta a tutto. campo che dovrà 
essere necessariamente seguita da una attenta analisi mirante ad individuare le 
complicità, le omissioni, le connivenze che in quésto lungo periodo hanno 
consentito il perpetrarsi un una allucinante situazione che ha reso inermi ed 
indifese intere comunità e, fra tutte, la comunità fumarese la quale intende 
svolgere la sua parte, tramite questo sindaco e questa Amministrazione 
Comunale, nella collaborazione alle ulteriori attività investigative del caso e 
nell'indicare le specifiche omissioni che è stata costretta a dovere constatare in 
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lunghi anni di denunce, segnalaZibni edihieTvetÌti\n tutte le sedi, istituzionali e 
mediatiche, miranti a richiamar~l'atteIlZione sulproblema.. " . 

UAinmi.nistr~i()rle·Comunale~àiFuina~rr affenna" sin-da' ora la sua'precisa 
volontà e determinazione di riéhiedeÌ'elarii>a.taZiòh~dei,danni subiti nei confronti 
di tutti i responsabili di questo procurato danno ambientale, con specifiche azioni 
giudiziarie'che eserciterà in<tutte :le sedi' dviIi epenaliriell?interessedella 
comunitachera.ppresenta. . 

. :Alcontempò,annunciasin da.ora la: màssimacollaboràiiorie :per::Una. 
nuova gestione dell'invasO al fine di seguire: le deliCate fasÌ;del risanameritoe della. 
messa in sicurezza del sito l'che va svolta' tendendo. hddovutcJcontò !'interesse; 
alla' salute di unadttàcne, suo malgrado, insiste e vive ':aiÌIlargirii ·di' una·' 
discarica :pericolosa .e.nella.quale .sorto . statiì11ecitamenfe 'ed,' irrespdnsabilmentè 
abbancatirifiutidi provenienza dubbia. e sospetta;~ 

.Dallà Resìdenza Munìeipale,lì 3 nòve~bre 2014 


