Prot. n.

253

Trapani lì 27/01/2021

Spett.le So.G.I.N. S.p.A
consultazionepubblica@sogin.it
Oggetto: Documento di formulazione osservazioni/proposte di cui al “AVVISO PUBBLICO. Consultazione

pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale
dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010”, sulla base della proposta di “Carta Nazionale
delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI)”, da sottoporsi all’amministrazione competente So.G.I.N. S.p.A., ai
sensi del ex art.27, comma 3 del DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n.31 recante “Disciplina dei sistemi
di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
Contributo da parte del “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
TRAPANI” congiuntamente al supporto tecnico dell’interna “II Commissione Urbanistica, Territorio,
Paesaggio”.
Premesso
che
per
tale
AVVISO
PUBBLICO
con
il
documento
“mise.AOO_ENE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0031465.30-12.2020”, So.G.I.N. S.p.A. ha ottenuto il rilascio del relativo NULLA OSTA, da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA
COMPETITIVITÀ ENERGETICA e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DIREZIONE
GENERALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE, afferente a “omissis…dell’ordine di idoneità delle aree identificate

sulla base delle caratteristiche tecniche e socioambientali, definito dalla So.G.I.N. S.p.A. nel documento
Rev.05 “Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI”, tenendo altresì conto dei rilievi espressi di
seguito; omissis…” ove nello stesso documento si richiama all’applicazione di quanto stabilito alla “Guida
Tecnica n. 29” emanato in data 04 giugno 2014 da ISPRA circa i “Criteri per la localizzazione di un impianto
di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”.

Pertanto a seguito della principale visione della documentazione So.G.I.N. S.p.A. tra le quali:
“Relazione Tecnica. Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI” ELABORATO “DN GS
00226” REVISIONE “07”;
“Relazione Tecnica. Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI e relativa procedura a seguito del
Nulla Osta del 30/12/2020” ELABORATO “DN GS 00056” REVISIONE “04”;
“Relazione Tecnica. Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell’area TP-9” ELABORATO
“DN GS 00188” REVISIONE “04” ricadente nel territorio del Comune di CALATAFIMI-SEGESTA e
precisamente in località CONTRADA MORFINO;
“Relazione Tecnica. Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell’area TP-11” ELABORATO
“DN GS 00189” REVISIONE “03” ricadente nel territorio del Comune di TRAPANI e precisamente in
località FULGATORE;
ed altresì visualizzati nel dettaglio le informazioni sui contenuti tematici di cui al link
https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html, fruibili mediante la piattaforma webGIS
implementata da So.G.I.N. S.p.A., con le limitazioni in esse evidenziate così indicate “Per motivi legati al grado
di approssimazione geografica dei dati di base, la mappa viene resa visibile fino alla scala 1:18.000.”, si
ritiene
opportuno
contribuire
alla
“Consultazione pubblica DNPT" di cui al link
https://www.depositonazionale.it/consultazione-application/pagine/iscriviti-e-partecipa.aspx per i seguenti
rilievi da porre nell’osservazione:
1. Indicazioni in richiamo al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ;
2. Indicazioni in richiamo allo stato di attuazione della Pianificazione Paesaggistica in Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/sitr.html
3. Criteri oggettivi di localizzazione dei siti individuati da So.G.I.N. S.p.A. rispetto alle aree
potenzialmente idonee cioè i territori non rientranti nelle “ESCLUSIONI A LIVELLO NAZIONALE”.

OSSERVAZIONE 01.

Preliminarmente si è evidenziato che il documento “Relazione Tecnica. Proposta di ordine di idoneità delle
aree CNAPI e relativa procedura a seguito del Nulla Osta del 30/12/2020”, ELABORATO “DN GS 00056”,
REVISIONE “04”, al paragrafo “2 INTRODUZIONE” precisa che “In questo documento viene illustrata la

procedura operativa che So.G.I.N. ha definito per l’applicazione sistematica dei criteri formulati da ISPRA
nella Guida Tecnica n. 29.” ove in richiamo al documento “GUIDA TECNICA N. 29. Criteri per la localizzazione
di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività” al paragrafo “III.
Riferimenti” cita tra le fonti normative il “6. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Orbene, diversamente da
quanto
specificato
nel
citato
documento,
dalla
piattaforma:
https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html#, tra gli “Strati informativi” di cui alla
componente dei dati del gruppo “Esclusioni a livello nazionale” non si riscontra esaustiva visualizzazione
dei beni paesaggistici come meglio classificati/richiamati negli artt.10, 134, 136 e art.142 del DECRETO
LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42.
Con l’osservazione, pertanto, si ravvisa la necessità di includere pienamente tutti i beni paesaggistici di cui
al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42 all’interno della categoria “Esclusioni a livello nazionale”.

OSSERVAZIONE 02.
Nel dettaglio di quanto già argomento nella “OSSERVAZIONE 01”, la Regione Siciliana fin dal 1997 ha avviato
le
procedure
di
attuazione
per
la
Pianificazione
Paesaggistica
(consultabile
al
link
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/sitr.html ). Nel particolare il sito individuato
quale “Aree Potenzialmente Idonee”, nella proposta di CNAPI, con il “Codice Area: TP-9” ricade nell’Ambito 3
del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani di cui al DECRETO n.2694 del 15.06.2017 della Regione
SICILIANA – ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA mentre il sito individuato quale
“Aree Potenzialmente Idonee”, nella proposta di CNAPI, con il “Codice Area: TP-11” ricade nell’Ambito 2 del
Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani del medesimo citato DECRETO.
Con l’osservazione, parimenti ai beni paesaggistici di cui al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42, si
ravvisa la necessità di tenere conto delle “Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di
tutti i soggetti pubblici e privati”, ed afferenti ai “Regimi Normativi”, quale suscettibile di esclusione dalle
classificazioni delle “Aree Potenzialmente Idonee” e quindi classificabili come “Esclusioni regionali e locali”.
OSSERVAZIONE 03.
Tenuto conto che nella piattaforma https://www.depositonazionale.it/cnapi_webgis/default.html#, tra gli
“Strati informativi”, sono state individuate le:
“Aree Potenzialmente Idonee”
“Esclusioni a livello nazionale”
“Esclusioni regionali e locali”
si ritiene ultroneo e discrezionale sottoporre unicamente le “Aree Potenzialmente Idonee” alla procedura di
cui al “AVVISO PUBBLICO. Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione,

costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n.
31/2010”
senza
fornire
evidenza
scientifica
e/o
criteri
oggettivi
cui
scaturirebbe
la
classificazione/individuazione delle aree come “Esclusioni regionali e locali”.
Con l’osservazione, parimenti al documento “Guida Tecnica n. 29” dell’SPRA circa i “Criteri per la
localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”.,
pertanto, si ritiene opportuno implementare i criteri oggettivi utili alla classificazione delle zone come
“Esclusioni regionali e locali” al quale declinare, successivamente, le “Aree Potenzialmente Idonee”.
Cordialmente,

il Presidente OAPPC di Trapani

arch. Vito MANCUSO

Il gruppo di lavoro“II Commissione Urbanistica, Territorio, Paesaggio” archh. LONGO Maurizio (Referente del
Consiglio), MUSMECI Giampiero, VALENTI Vincenzo (Segretario)

