
Consiglio Comunale 10 febbraio 2012 

A  Isola  delle  Femmine  è  facile  perdere  la  memoria,  questo  in  particolare 
succede a chi dice di ricoprire  una Carica Pubblica come Sindaco o come 
assessore  o  come  faccendiere:  nel  2005  quando  il  Comune  di  Isola  delle 
Femmine ha aderito all’ATO si sono udite le stesse “fandonie” dette questa 
mattina.  Mi  chiedo  se  ogni  tanto  questi  Signori  si  fermano  a  riflettere  e 
pensare che è ora di finirla di prendere per il culo i Cittadini di Isola delle 
Femmine.

 Il  Consiglio  Comunale  del  Comune  di  Carini   capofila  del  consorzio 
sperimentale, a MAGGIORANZA ha votato contro l’adesione al progetto 
sperimentale

 Il  Sindaco  di  Torretta  ripensandoci  non  è  intenzionato  a  portare  la 
proposta di adesione nel seno del Consiglio Comunale

 Il Consiglio Comunale di Capaci a maggioranza ha detto si all’adesione
 I  Consiglieri  Comunali  del  Gruppo  Portobello  dicono  SI  al  progetto 

senza aver letto la bozza preparata dall’Ing Bonuso (in particolare sui 
costi  che  aumenterebbero  oltre  il  30%,  sulla  percentuale  di  raccolta 
differenziata che nell’arco dell’anno (Portobello) dovrebbe attestarsi sul 
65% , sulle garanzie occupazionali…..) 

Intanto la bozza di progetto del “NUOVO PICCOLO ATO” a firma dell’Ing Bonuso Luigi circola 
clandestinamente.  Forse conoscendolo si viene a scoprire ciò che ha affermato il  Consigliere 
CAROLLO di  Carini  :  “  in realtà il  progetto della  nuova gestione dei  rifiuti  sembra essere un  
nuovo stipendificio e un nuovo centro di  potere clientelare…..”.  
Si verrebbe, inoltre a scoprire che la difesa del posto di lavoro degli operai tanto implorata dal 
Sindaco  dalle  lacrime della   Presidentessa  Ambiente  e  dall’assessore  ambiente.  SONO PURE 
FALSITA’  d'altronde già  nel  giugno 2010 a CINISI  l’ASSESSORE rivolto agli  operai  ATO che lo 
avevano costretto ad ammucchiarsi nel  cesso “ potessi vi licenzierei tutti….” 
Scusi  Professore!  ho capito bene? Lei  Dice:   Con il  “nuovo piccolo ato”  “……
penso di raggiungere entro un anno dal 45% al 65% nella raccolta 
differenziata…” 
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Seduta Consiglio Comunale 10 febbraio 2012 ore 10,37 
 Attento Professore non continui a straparlare, per adesso sappiamo di certo che 
dal 2009 ad oggi abbiamo avuto 398 giorni di EMERGENZA rifiuti.
Cioè Isola delle Femmine su 1095 giorni per 398 giorni è stata ricoperta di ogni 
genere di rifiuti in ogni suo angolo!
E poi viene a dirci che è una occasione da non perdere quella che la legge oggi ci 
offre il “consorziarsi”.
Di rimando i suoi fedeli SI SI SI SI SI consorziarsi è bello!

Il  personale  già  in  servizio  presso  i  comuni,  presente  nella  dotazione  organica, 
transitato negli  ATO, nella fase  di  prima applicazione della  presente  legge può a 
richiesta tornare ai comuni di appartenenza

comma 13 articolo 19 L.R. 9/2010

Che fine ha fatto la raccolta differenziata del Professore?

Professore !   Le ronde antidiscariche era solamente una boutade elettorale?
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