
MUNNEZZA A ISOLA DELLE FEMMINE 1 2 FEBBRAIO 2012 CREATA 
L'EMERGENZA SI AFFIDANO I LAVORI DI SMALTIMENTO 

Le dichiarazioni  televisive del  Professore e del  Geologo ci  hanno 
lasciato alquanto allibiti. 

Dopo  aver,  LORO  creato una  situazione  EMERGENZIALE facendo  in 
modo che il paese INTERO si riempisse letteralmente di munnezza mettendo 
così a rischio la salute dei Cittadini di Isola delle Femmine. 

Finalmente ! 

LORO hanno deciso!  Una bella ordinanza  URGENTE E CONTIGIBILE, 
per liberare il paese dalla munnezza!

Nelle loro dichiarazioni non una parola per quanto concerne la BONIFICA la 
DISINFETTAZIONE di tutti i siti dove è stata riversata tanta MUNNEZZA.

Probabilmente questi  Signori  non  si  sono  resi  conto  della  quantità  di 
munnezza  che  ha  stazionato  per  giorni  giorni  giorni  giorni....  sul  nostro 
Paese, al punto come diceva il geologo nella dichiarazione “…siamo arrivati  
al punto che l’immondizia lambiva i portoni di parecchie abitazioni…”

Probabilmente questi  Signori  non  si  sono  resi  conto  dei  rischi  per  la 
salute  umana  il  permanere  per  giorni  giorni   giorni  giorni  di  queste 
montagne di  munnezza che arrivavano quasi fin dentro casa e quando non 
entravano  i  rifiuti  nelle  case  entrava  certamente  la  puzza causata  dalla 
fermentazione e putrefazione provocati dai rifiuti accumulatisi.

Il percolato creatosi dalla frazione umida della munnezza unito alle fiamme 
che hanno creato una a nuvola di fumo denso e acre dovuta alla combustione 
della  variegata  composizione  (vetro,  plastica,  materiale  inerte,  materiale 
vegetale,  vernici,  ferro,  cibi  carta  alluminio  …..)  di  rifiuti  abbandonati, 
richiedono un urgente ed immediato intervento di BONIFICA. 

Il fondato pericolo che detti fenomeni di combustione della contaminazione 
del  suolo  abbiano  “liberato”  sostanze  quali:  Idrocarburi  Policiclici 
Aromatici oltre  che  a  Diossine richiedono  un  immediato  intervento  di 
monitoraggio  controllo  e analisi   della  qualità  dell’aria  dell’intero  nostro 
territorio.

URGENTE ed IMMEDIATO i Cittadini di Isola delle Femmine non possono 
vedersi aumentare ulteriormente la massa di inquinanti in aggiunta a quelli 
emessi   dalla Italcementi. I Cittadini di Isola delle Femmine sono ancora in 
attesa  di  conoscere  i  provvedimenti  adottati  a  seguito  degli  inquietanti  e 
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precoccupanti risultati delle rilevazioni sulla presenza di   Cromo Esavalente 
VI, Mercurio, Vanadio e......... 

Il Geologo e il Professore preoccupati della salute dei Cittadini di Isola delle 
Femmine  siamo sicuri  che  si  faranno parte  diligente  per  promuovere  una 
grande  campagna  di SENSIBILIZZAZIONE e  di  AZIONE di 
DECONTAMINAZIONE dell’intero territorio di Isola delle Femmine.

 

Richiesta inevasa infatti
capita spesso di trovare i succitati

rifiuti accatastati
nella vicina discarica 
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SPORCHI FUORI E SPORCHI DENTRO?
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QUALCHE GIORNO ADDIETRO PARLAVAMO DEL PAESE
INONDATO DI MUNNEZZA IN OGNI ANGOLO 

DI STRADA

12
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GRAZIE ALL'INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ALBERTO PELOSO 
(Gruppo Portobello) PROBABILMENTE SENSIBILIZZATO (o irritato)

DAL MIO VOLER DOCUMENTARE,  HA PROVVEDUTO
A FAR RIMUOVERE LA MUNNEZZA "DEPOSITATA"

SUL MARCIAPIEDE DELLA CASA COMUNALE.
ANCOA UN GRAZIE A CONSIGLIERE PELOSO

AUTOCARRO DELL'ATO PA 1 (da indescrezioni telefoniche)
INTERVENUTO SOLTANTO DOPO REVOCA DELL'ORDINANZA 

N 3/2012. FORSE I VERTICI DELL'ATO SI SONO RISENTITI
DELL'ORDINANZA EMESSA?
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VIA DELLE INDUSTRIE ISOLA DELLE FEMMINE
INVECE DI ESSERE SMALTITA SE NE ACCUMULA 

DI MUNNEZZA   OGNI GENERE 
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AUTOCARRO Rubbino s.n.c. Terrasini  DEL GRUPPO  
ECO BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
A CUI ADERISCE LA 

TRADE ECO SERVICE S.R.L.
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VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE 
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TRADE ECO SERVICE S.R.L.
IN VIA KENNEDY ISOLA DELLE FEMMINE
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4 AUTOCARRI DELLA 
TRADE ECO SERVICE S.R.L.

PER L'EMERGENZA
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OGGI IL BOBCAT DELLA 
TRADE ECO SERVICE S.R.L.

IERI ERA DI SERVIZIO IL
BOBCAT DELLA S.I.S. 
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VIA LIBERTA' ISOLA DELLE FEMMINE
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VIALE DEI SARACENI ISOLA DELLE FEMMINE
PARCO URBANO 

PARADISO SUL MARE 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO
ORDINANZA
N. 3 DEL 31/01/2012
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. IN 
VIA SOSTITUTIVA

IL SINDACO
Premesso:
Che questo Comune fa parte del  A.T.O.  PA1, che gestisce per mezzo della 
Società Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A., la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti;
Che  la  stessa,  così  come  accertato  da  quest’ufficio  tecnico  comunale  e 
ripetutamente  segnalato,  non  provvede  da  diversi  giorni  alla  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, né allo svuotamento dei 
contenitori posti nelle aree esterne;
Che dalla mancata raccolta consegue che l’intero centro abitato risulta invaso 
dai  sacchetti  di  spazzatura  depositati  sui  marciapiedi,  luogo  di  regolare 
deposito, nonché, nelle aree extraurbane, accumulati all’interno dei contenitori 
ed in ampi spazi esterni agli stessi;
Che  con  nota  prot.  n.  139/IP  del  23/01/2012  introitato  al  prot.  1236  del 
23.01.2012 l’ASP 6 di Carini ha segnalato a questo Comune la grave situazione 
igienico-sanitaria in cui versa il territorio comunale di Isola delle Femmine a 
causa della mancata raccolta dei rifiuti; che con nota prot. 970 del 27/01/2012 
introitata al nostro prot. 1566 del 30/01/2012 con la quale la società Servizi 
comunali  Integrati  ha comunicato la sospensione del servizio a far data dal 
28/01/2012 a causa dell’astensione dal lavoro dei lavoratori interinali;
Che con nota prot.  936 del  27/01/2012 introitata  al  nostro prot.  1565 del 
30/01/2012  con  la  quale  la  società  EcoBurgs  s.c.a.r.l.  ha  comunicato  la 
sospensione del servizio di raccolta (per conto dell’A.T.O.) a patire dal giorno 
28/01/2012;
Che con nota prot. n. 1577 del 30/01/2012 è stata diffidata la Società Servizi 
comunali Integrati a riprendere il servizio entro le successive ventiquattro ore;
Che  con  nota  prot.  1635  del  30/01/2012  è  stata  chiesta  alla’A.T.O.  la 
disponibilità a mettere a disposizione il proprio personale da affiancare ai mezzi 
eventualmente noleggiati in via sostitutiva da questo comune;
Che  la  situazione  sopra  descritta  non  è  mutata  nella  sostanza,  e  sta 
ingenerando notevoli rischi per la salute pubblica e per l’ambiente a seguito 
dell’emissioni  di  miasmi  derivanti  dalla  decomposizione  dei  rifiuti  organici, 
nonché intralcio al traffico veicolare causato dallo spargimento degli stessi nelle 
sedi stradali;
Che di detta situazione di emergenza e dei conseguenti  rischi per la salute 
pubblica ed ambientale è stata informai il soggetto attuatore dell’O.P.C.M.;
Che quest’Amministrazione deve farsi carico di predisporre in proprio idonei ed 
urgenti interventi tesi a fronteggiare l’emergenza ed a salvaguardare e tutelare 
la salute pubblica e l’ambiente;
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Che con nota prot. 1634 del 30/01/2012 è stata richiesta la disponibilità alla 
discarica di Siculiana gestita dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l. a potere 
conferire i RR.SS.UU. prodotti nel territorio Comunale di Isola delle Femmine;
Che alla nostra richiesta ha risposto la società Catanzaro costruzioni con nota 
prot. 136 del 30/01/2012 introitata al nostro prot. n. 1654 del 31/01/2012 in 
qualità di gestore della discarica di Siculiana, offrendo la propria disponibilità;
Che, a tal uopo, è necessario procedere ad affidare il  servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti alla ditta Trade Ecoservice con sede in Bolognetta partita 
IVA 05292400826,  risultata  aggiudicataria  del  cottimo fiduciario  esperito  in 
data 10/01/2011;
Che ogni onere conseguente agli affidamenti di che trattasi verrà corrisposto 
direttamente da questo Comune alla Ditta esecutrice del servizio di raccolta e 
trasporto  ed  all’Ente  gestore  della  discarica,  con  rivalsa  sugli  importi  da 
corrispondere alla Società Servizi Comunali Integrati S.p.A.;
Vista la precedente Ordinanza del Sindaco n. 62 del 18/10/2010 emessa in via 
contigibile  ed  urgente  ex  art.  191  del  d.Lgs  152/2006,  che  per  le  stesse 
motivazioni si è sostituito all’autorità d’ambito, che ha avuto efficacia fino al 
31/12/2010, giusta ordinanza di revoca n. 82 del 29/12/2010;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per l’adozione 
di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 191 del d.Lgs 152/2006 
teso  a  prevenire  pericoli  per  l’incolumità  pubblica  derivanti  dall’attuale 
emergenza rifiuti;
Visti  gli  artt.32  della  L.n.833/78,  40  della  L.R.  n.30/93  e  4  del  Decreto 
dell’Assessorato  Regionale  alla  Sanità  del  18.11.1994,  che  individuano  nel 
Sindaco  l’Organo  competente  all’emanazione  di  ordinanze  di  carattere 
contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, Visto l’art. n. 50, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede: “In particolare, in caso 
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono  adottate  dal  sindaco,  quale 
rappresentante  della  comunità  locale.  Negli  altri  casi  l’adozione  dei 
provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di 
referenza  o  assistenza,  spetta  allo  Stato  o  alle  regioni  in  ragione  della 
dimensione  dell’emergenza  e  dell’eventuale  interessamento  di  più  ambiti 
territoriali regionali”;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 
191, che disciplina l’emissione di ordinanze contigibili ed urgenti per consentire 
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
ORDINA
Nel permanere dell’emergenza rifiuti come sopra descritta di:
1.  Intervenire  nell’attività  di  raccolta  e  smaltimento  dei  RR.SS.UU., 
sostituendosi alla Società Servizi Comunali Integrati S.p.A., gestore del servizio 
nell’ambito  dell’ATO  PA1,  per  il  periodo  di  inadempienza  contrattuale  della 
predetta Società stimato in dieci giorni, mediante affidamento del servizio di 
che trattasi da eseguirsi con le modalità attualmente in essere e di cui meglio 
in premessa.
2. Affidare alla ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta ss. 121 Km 
240+500 iI servizio di raccolta dei RR.SS.UU. che verrà espletato con i mezzi 
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ed  il  personale  ritenuti  necessari,  dietro  corresponsione  di  un  compenso 
giornaliero meglio specificato agli atti del cottimo fiduciario del 10/01/2011.
3.  Richiedere  all’Agenzia  Regionale  dei  rifiuti  e  le  Acque l’emissione di  una 
ordinanza autorizzativa per conferimento dei R.SS.UU. presso la discarica di 
Siculiana  gestita  dalla  società  Catanzaro  s.r.l.  che  ha  dato  la  propria 
disponibilità,  impegnandosi  a  sostenere  direttamente  ed  immediatamente  i 
costi  di  smaltimento  così  come fissati  in  via  generale.  4.  Dare  atto  che il 
servizio come sopra affidato dovrà cessare solo dopo l’accertamento del ritorno 
delle condizioni per il regolare svolgimento del servizio da parte della Servizi 
Comunali Integrati S.p.A.;
5.  Disporre  che  il  responsabile  del  settore  tecnico  provveda  ad  assumere 
adeguato impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio 
di raccolta per la ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta ss. 121 Km 
240+500;
6. Disporre,  altresì,  che detto importo sia imputato al  capitolo del  corrente 
Bilancio  in  corso  di  formazione  previsto  per  il  pagamento  del  servizio  alla 
Servizi  Comunali  Integrati  S.p.A.,  stante  che  alla  stessa  non  verranno 
corrisposti i compensi riferiti ai giorni di mancato servizio. Parimenti verranno 
addebitati alla società Servizi comunali Integrati eventuali maggiori costi che 
dovessero  derivare  dal  presente  affidamento.  7.  Trasmettere  la  presente 
Ordinanza, ciascuno per la propria competenza: o Presidente del Consiglio dei 
Ministri; o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; o Ministero della 
Salute;  o  Presidente  della  Regione  Siciliana;  o  Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti o Alla Società Servizi Comunali Integrati S.p.A;
o Alla Ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta (PA); o Al Responsabile 
del  V Settore Tecnico-Urbanistico di  Isola delle Femmine; o Al Comandante 
della P.M. di Isola delle Femmine.  e, per conoscenza:
A  S.E.  il  Prefetto  di  Palermo,  alla  Provincia  Regionale  di  Palermo,  alla 
Compagnia Carabinieri  di  Carini,  per il  tramite del  Comandante della  locale 
Stazione,  all’Azienda  Sanitaria  Provinciale  6  di  Palermo  -  Dipartimento  di 
Prevenzione Medico.
IL SINDACO
F.to Prof. Gaspare Portobello

ORDINANZA  DEL  SINDACO  -  Emergenza  Rifiuti  :  Affidamento  servizio  di  raccolta  e 
conferimento rr.ss.uu. in via sostitutiva 
Atto numero 3  del 02-02-2012 
Tipo di Atto: ORDINANZE 
Allegato: albo n.40.12 - Ord 3.12 sindaco.pdf (26 kb) 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO
ORDINANZA N. 4 DEL 02/02/2012
OGGETTO:  CESSAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  CONFERIMENTO 
RR.SS.UU.
IL SINDACO Premesso:
Che questo Comune con Ordinanza sindacale n. 3 del 31/01/2012, ha affidato 
alla ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta ss. 121 Km 240+500 iI 
servizio di raccolta dei RR.SS.UU. ai sensi dell’art. 191 del d.Lgs 152/2006, in 
sostituzione della Società Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. che aveva 
comunicato la riduzione del servizio; che con decreto n. 93 del 31/01/2012 
emessa dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, 
questo Comune è stato autorizzato a conferire i propri rifiuti presso la discarica 
di Siculiana gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l.; vista la nota prot. 
1100 del 01/02/2012 inviata a mezzo pec, introitata al nostro prot. 1744 del 
01/02/2012 con la quale la società Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. ha 
comunicato  di  essere  rientrata  nelle  possibilità  di  assicurare  il  corretto 
svolgimento  del  servizio;  considerato  che  la  situazione  di  emergenza  è 
rientrata, essendo state ripulite tutte le postazioni di conferimento dei rifiuti nel 
territorio comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 
191, che disciplina l’emissione di ordinanze contigibili ed urgenti per consentire 
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
ORDINA
La cessazione degli effetti dell’Ordinanza n. 3 del 31/01/2012.
Trasmettere la presente Ordinanza, ciascuno per la propria competenza:
o Presidente del Consiglio dei Ministri;
o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
o Ministero della Salute;
o Presidente della Regione Siciliana;
o  Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  - 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti o Alla Società Servizi Comunali 
Integrati S.p.A;
o Alla Ditta Trade Eco Service con sede in Bolognetta (PA); o Al Responsabile 
del  V Settore Tecnico-Urbanistico di  Isola delle Femmine; o Al Comandante 
della P.M. di Isola delle Femmine.  e, per conoscenza:
A  S.E.  il  Prefetto  di  Palermo,  alla  Provincia  Regionale  di  Palermo,  alla 
Compagnia Carabinieri  di  Carini,  per il  tramite del  Comandante della  locale 
Stazione,  all’Azienda  Sanitaria  Provinciale  6  di  Palermo  -  Dipartimento  di 
Prevenzione Medico.

IL SINDACO  F.to Prof. Gaspare Portobello

ORDINANZA  DEL  SINDACO  -  Emergenza  Rifiuti  :  Cessazione  del  servizio  di  raccolta  e 
conferimento rr.ss.uu. in via sostitutiva. 
Atto numero 4  del 02-02-2012  Tipo di Atto: ORDINANZE 
Allegato: albo n.41.12 - Ord 4.12 sindaco.pdf (13 kb) 
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Link di archivio:

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI  ordinanza  N.21 5 3 2010 affidamento CUCCHIARA AL. TA Albano 
e Taormina RUBBINO SNC 

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI ORD  N.25 20 3  2010 CUCCHIARA AL TA Albano e Taormina 
RUBBINO SNC 

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI  ORD  N.27  7  4  2010  CUCCHIARA AL  TA Albano  e  Taormina 
RUBBINO SNC 

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI ORDinanza  N.35 20 5  2010 CUCCHIARA  

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI ORDINANZA  69  DEL 18 10  2010 ALLA  TRADE ECO SERVICE 

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI ORDINANZA  N 82  29 12  2010 TRADE ECO SERVICE  REVOCA 
ORDINANZA 69 2010  

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI Ordinanza  N.13 22 FEBBRAIO 2011  TRADE ECO SERVICE   

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI  Ordinanza   N.14  24  FEBBRAIO  2011   TRADE ECO SERVICE 
REVOCA ORDINANZA 13 2011 

 MUNNEZZA  EMERGENZA RIFIUTI  ORDINANZA  N.22  4  APRILE   2011   TRADE ECO  SERVICE 
AFFIIDAMENTO   

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI ORDINANZA    N.3  31 GENNAIO 2012   TRADE ECO SERVICE 
AFFIDAMENTO  

 MUNNEZZA EMERGENZA RIFIUTI  ORDINANZA  N.4  2  FEBBRAIO  2012  TRADE ECO SERVICE 
CESSAZIONE  affidamento ORDINANZA 3 2012  

 MUNNEZZA RIFIUTI  Isola  delle  Femmine   Modalità  di  conferimento  dei  rifiuti  urbani  ed 
assimilati in regime di raccolta differenziata 

 Corte  dei  Conti  Indagine  sul  funzionamento  degli  Ambiti  Territoriali  Ottimali 
delibera_n._32_2008_relazione 

 Corte dei Conti Indagine sul funzionamento degli ATO delibera 101 2012

MUNNEZZA RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA ESPOSTO DENUNCIA 

Munnezza  Denunciato  Il  Sindaco  Per  Deturpamento  Delle  Bellezze 
Naturali di Isola Professore Gaspare Portobello  

ITALCEMENTI Esposto Del Comitato Isola Pulita 18 GENNAIO 2011

Ordinanze Delibere  Determine Spiagge Tributi  Bilanci  Gara gestione 
Spiagge pulizia spiagge Temporary ato PA1  AG GROUP

GESTIONE  SPIAGGE  affidamento  servizio  di  pulizia  delle  aree 
demaniali (arenile e scogliera) alla Ag Groupp  gestione spiagge 
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libere del corrente bilancio in corso di formazione, per tre unità da 
impiegare per 59 giorni

Munnezza 6 Giugno 2010 Denunciato Il Professore Per Deturpamento 
Bellezze Naturali

MUNNEZZA A FUOCO ALL'ALBA DEL 28 GENNAIO 2012 A ISOLA DELLE 
FEMMINE 

MUNNEZZA  WEEKEND  del   30  29  28  GENNAIO  2012  a  Isola  delle 
Femmine 

MUNNEZZA  IL  FINE  MESE  FRA  LA  MUNNEZZA  DI  ISOLA  DELLE 
FEMMINE 31 GENNAIO 2012

La munnezza a Isola delle Femmine Mentre riprendo fotograficamente 
questa triste ed inquinante realtà mi chiedo 

Pino Ciampolillo Querela Assessore ipotesi reato art 594 595 610 c p 
e……    

Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/02/autocarro.html 
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