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Isola delle Femmine Fuoco e Munnezza di isolapulita 

Isola delle Femmine 21 ottobre 2011 

Non di solo MUNNEZZA sinonimo di degrado fonte di malattie e di danni erariali,  sono 
costretti a subire i Cittadini di Isola delle Femmine. 
Questa mattina intento a documentare l’ennesima emergenza  delle discariche di rifiuti  a 
cielo aperto che sempre più si vanno ingrandendo, intravvedo una lunghissima scia di 
fumo denso e nero proveniente da un’area abbandonata ai confini della Mobilluxor di Isola 
delle Femmine. 
Delinquenti senza scrupolo stavano bruciando dei pneumatici, l’aria era irrespirabile e le 
fiamme l’ambivano il muro di cinta dell’area……
Ieri il Commissario liquidatore dell’ATO PA1 Dr. Geraci ha comunicato che la ditta AGESP 
dopo aver ricevuto  un parziale rimborso di quanto dovuto ha deciso di rimettere a 
disposizione i 14 compattatori necessari alla raccolta rifiuti nell’ambito.
Superata, momentaneamente, una crisi un’altra se ne prospetta nei prossimi giorni    la 
discarica di Siculiana è pronta a sbarrare la porta ai rifiuti dell’ATO PA1 se non vengono 
onorati gli impegni economici. 
Di fronte a queste continue crisi che ormai fanno parte del quotidiano dei Cittadini, 
sopraggiunge  la notizia delle  banche che si sono defilate nel garantire la liquidità 
necessaria a ripianare i debiti degli ATO che ammontano a 1 MILIARDO di debiti.  
Stante la situazione si è dato l’addio alla riforma del 2010 che prevedeva la soppressione 
dei 27 ATO con la sostituzione di 10   CARROZZONI politici-clientelari le SRR.

In attesa del grande CARROZZONE intanto la Regione Sicilia ha   incaricato 
cinque esperti per modificare ed integrare il piano regionale di gestione dei 
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rifiuti sulla base delle osservazioni e delle precisazioni fatte sul documento 
trasmesso a Roma, dal dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Così la Regione si è fatto carico di una spesa per i cinque consulenti di 136mila 
euro.
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                               Isola delle Femmine Fuoco e Munnezza 

17 ottobre Isola delle Femmine Rifiuti una gallina dalle uova d’oro 

18 ottobre Isola delle Femmine Emergenza Rifiuti 
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19 ottobre Isola delle Femmine Munnezza CHE 
PACCHIA !!!!!!!!!!!!! 

20 ottobre ISOLA DELLE FEMMINE MUNNEZZA ED 
AUTOREVOLEZZA 

21 ottobre Isola delle Femmine Fuoco e Munnezza 
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