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Figura 1 Rifiuti in fiamme rischio diossina 

 

Nella Assemblea dei Sindaci/Soci/Proprietari dell’A.T.O. 1 Palermo, svoltasi oggi a Cinisi 

,è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione: 

dalla Provincia è stato votato il dottor Puccio. Il dottor Puccio da consigliere comunale di 

Terrasini si era fatto promotore di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco 

Consiglio, ma al momento della discussione in aula ha ritenuto opportuno dimettersi da 

consigliere comunale, abbandonando così i suoi amici di cordata nell'iniziativa della 

mozione di sfiducia. 

Dai Comuni al disotto di 10.000 abitanti è stato votato il Signor Marano, Direttore 

dell'azienda ospedaliera di Sciacca ,in quota "Popolo della Libertà" 

Dai Comuni al di sopra di 10.000 abitanti è stato votato il Dr. Geraci ,Giudice Onorario del 

Tribunale di pace di Partinico ,fortemente voluto e sostenuto e sponsorizzato dal Sindaco 

di Partinico (U.D.C. Antonello Antinoro). 

Intanto è stato confermato nel suo incarico di Direttore Generale il Dr. Randazzo (ex 

Sindaco di Terrasini) giusto il tempo necessario per il passaggio dell'ATO PA1 nell'ATO 

Palermo. 

Cosa il Dottor Gianfranco Puccio pensava degli ATO il 22 maggio 2010 …… 

“…… Dia lei una sincera e onesta spiegazione del perché, visto l’opportunità che aveva, 

non ha avuto la serenità o forse il “coraggio” che un buon sindaco deve dimostrare, di 

rimanere fuori dall’Ato rifiuti come hanno fatto altri sindaci siciliani, che oggi sicuramente 

non hanno avuto la necessità di applicare aumenti vertiginosi nei confronti dei propri 

cittadini, e di compromettere l’immagine del proprio territorio. Per chi vive anche di turismo 

come Terrasini la situazione e di una gravità incalcolabile….” 

Il Dottor Puccio accusa il Sindaco Consiglio di non aver "coraggio" di uscire dall'ATO 

,mentre Lui uomo di potere ha il "coraggio" di smentirsi su ciò che Lui pensava dell'ATO 

PA1 (ma vai a capì sti politici attaccatissimi alle sedie, poltrone, divani .escort. denaro 

bella vita. potere.....!) 



Bocciati i nomi circolati qualche giorno fa (che qualche Sindaco illuminato aveva 

segnalato) di illustri manager con esperienza nel settore dei rifiuti ,del riciclo e della 

raccolta differenziata, come l’avvocato mazzarese dr. Truglio Francesco ,ex 

amministratore unico “Belice Ambiente” . 

Sarebbe stato troppo per il territorio del palermitano! Forse non è stato scelto per la sua 

esperienza per la sua determinazione per il suo essere libero e indipendente dalle 

pressioni politiche clientelari? Forse si è scelto di non scegliere: politiche di incentivazione 

al servizio raccolta differenziata, alla creazione e gestione di isole ecologiche, alla politica 

di incentivazione e formazione del personale, alla gestione in house del servizio rifiuti. 

Ha vinto la vecchia logica della politica clientelare? Ovvero della spartizione delle 

poltrone? Forse si è deciso che IL CARROZZONE VADA AVANTI CON GLI ULTIMI 

SPICCIOLI E QUALCHE POSTICINO O QUALCHE APPALTINO? 

La vicenda degli ATO è una vicenda triste e non capisco come mai alcuni si ostinino a 

difendere la gran parte dei sindaci che sono, non solo complici, ma artefici del disastro gli 

ATO. I sindaci che sono stati nei consorzi sono stati essi stessi attori dei disastri degli 

ATO; hanno determinato le assunzioni facili; hanno gonfiato gli organici; non hanno messo 

in riscossione la TARSU. Perché non lo hanno fatto? Solo per clientela: non chieder le 

tasse dovute ai cittadini diventa clientela per le prossime elezioni. 

Adesso, chi pagherà questo danno? Lo faranno i cittadini che sono stati presi in giro da 

questi stessi sindaci. Adesso i costi sono diventati altissimi, si sono triplicati, e pagheranno 

i lavoratori di quelle cooperative o i lavoratori assunti dalle agenzie interinali in periodi 

elettorali, con la promessa di un posto di lavoro. Lavoratori che adesso non possono 

essere assunti. E voglio vedere questi sindaci ed amministratori che si sono sbracciati, 

durante le campagne elettorali, per provvedere alle assunzioni di questo personale. 

Abbiamo una grande scommessa e, se si chiede qualche giorno di riflessione, credo sia 

necessario concederlo perché - come ha detto qualche collega - occorre approfondire il 

disegno di legge e, piuttosto che partorire una legge che può creare qualche difficoltà, 

perdere qualche giornata in più può aiutarci certamente a renderlo un atto che può essere 

accolto dalla popolazione anche con grande entusiasmo. I cittadini vogliono che si tolga 

l’immondizia dalle strade, davanti alle case, davanti alle scuole, davanti ai negozi. E allora 

questa grande scommessa, assessore, ci vedrà sì protagonisti perché sappiamo che 

stiamo toccando interessi, grandi interessi - quello delle discariche gestite in una certa 

maniera, quello dei noli a caldo, quello delle assunzioni facili - e, quindi, sarà un tragitto 

pieno di ostacoli. 
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