
MUNNEZZA A ISOLA DELLE FEMMINE IL 20 GENNAIO 2012 

CORTE DEI CONTI 
Sezione di controllo per la Regione siciliana 

La Sezione di controllo per la Regione siciliana, presieduta dal Presidente Rita Arrigoni, 
con la deliberazione n.101/2012/VSGF, ha approvato l’indagine relativa la “gestione dei 
rifiuti solidi urbani tramite ATO nella Regione siciliana”. 

L’indagine ha riguardato la gestione economico-finanziaria delle 27 società d’ambito che 
hanno gestito nel triennio 2007/2009 il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.

L’esame  dei  bilanci  di  esercizio  e  gli  elementi  conoscitivi  acquisiti  hanno 
evidenziato  gravi  sofferenze  finanziarie  e  gestionali.  In  particolare  vanno 
segnalati:

1. lievitazione dei costi di funzionamento delle 27 società d’ambito; 
2. elevata esposizione debitoria delle dette 27 società che complessivamente 
ascende a quasi 900 milioni di euro;
3.  incapacità  delle  società  d’ambito  a  riscuotere  tanto  i  crediti  vantati  nei 
confronti  dei  Comuni-soci,  quanto  i  crediti  nei  confronti  dei  singoli  cittadini 
utenti del servizio in base ad una TIA illegittimamente determinata ; 
4. modestissima percentuale di raccolta differenziata;
5. commistione fra regolazione e gestione del servizio in seno ad alcune società 
d’ambito;  previsione  di  piani  tariffari  e  capitolati  di  gara  rapportati  a 
determinati standard di servizi e prestazioni non osservati in sede esecutiva.

Testo della delibera n. 101/2012/VSGF e documenti allegati

VIA DEI VILLINI A UNA DISTANZA DI 50 METRI DALLA
SEZIONE DEI VIGILI URBANI DI ISOLA

DELLE FEMMINE 
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http://www.calameo.com/books/0002594599fa1e7bba502
http://3.bp.blogspot.com/--iX1ax-xbks/TyQJGt4U3rI/AAAAAAAASOE/-NixVbvC-Ic/s1600/CIMG4477.JPG


LA COLPA DEI SINDACI NEL FALLIMENTO DEGLI ATO

Caricato da isolapulita. - I nuovi video di oggi. 
Altro  elemento  di  distorsione  nel  funzionamento  delle  società  d'ambito  concerne  la  frequente  e  pressoché 
sistematica elusione delle regole di  evidenza pubblica nella scelta delle imprese cui affidare i  lavori,  imprese 
spesso  prive dei necessari requisiti di professionalità, caratterizzate da  assunzioni clientelari, che in molti casi, 
come  accertato  dalla  Commissione,  hanno  riguardato  individui  con  pregiudizi  penali,  o  legati  da  rapporti  di 
parentela  con  soggetti  pregiudicati.Le  criticità  di  ordine  economico  finanziario  degli  ATO hanno quindi  avuto 
ricadute gravissime nella gestione del ciclo dei rifiuti nella regione siciliana, contribuendo a determinare situazioni 
di altrettanto grave pregiudizio per la salubrità dell'ambiente e, quindi, la salute dei cittadini. 

VIA DEI VILLINI ISOLA DELLE FEMMINE AD
UNA DISTANZA DI 70 METRI DAL MARE 
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http://dailymotion.virgilio.it/it/channel/news
http://dailymotion.virgilio.it/isolapulita
http://3.bp.blogspot.com/-KXmK1M5AKpw/TyQJYe9PrtI/AAAAAAAASOM/oPLbYdtFWmk/s1600/CIMG4478.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-9MK8s7KccHI/TyQJmc96MyI/AAAAAAAASOU/Leqd_Rzfrdg/s1600/CIMG4479.JPG


Relazione Commissione Parlamentare sui Rifiuti in Sicilia 6/10/10
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http://isoladellefemminerifiutiamoirifiuti.blogspot.com/2010/10/relazione-commissione-parlamentare-sui.html
http://1.bp.blogspot.com/-0zHr80X3AMc/TyQJ04KzXiI/AAAAAAAASOc/xNPIknW1G2g/s1600/CIMG4480.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-uXt9QmqwmeQ/TyQKEJlfSaI/AAAAAAAASOk/qAbPZkCCk_o/s1600/CIMG4481.JPG


LUNGOMARE DEI SARACENI
AI CONFINI DEL 

"PARCO URBANO"
DI FRONTE AL MARE 

Mentre riprendo fotograficamente questa triste ed inquinante realtà mi chiedo:

“ Ci sarà pur “qualcuno” che è responsabile di questo DISASTRO AMBIENTALE,   questo 
“qualcuno” non pensa alle conseguenze sanitarie che ricadranno sui suoi Concittadini per 
non aver “LUI” ottemperato agli obblighi che la LEGGE gli affida?

E mentre fotografo continuo a chiedermi: 

Solo noi volessimo e come peraltro la LEGGE impone, queste montagne di munnezza, non 
potrebbero  diventare  delle  piccolissime e  quasi  invisibili  “collinette”  solo  riuscissimo a 
dare “valore” alla munnezza? 
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http://1.bp.blogspot.com/-C2TJ3PWxwOs/TyQKVf8xxJI/AAAAAAAASOs/eOfvZ_1a9vI/s1600/CIMG4482.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-yJVXcZXaOcw/TyQKoU0l7NI/AAAAAAAASO0/V1GaqUadCmU/s1600/CIMG4483.JPG


Come?

Per esempio, facendo la raccolta differenziata? E solo a scopo informativo dico a questo 
“qualcuno” che oltre ad essere irresponsabile è anche reo di REATO che il Codice Penale 
rubrica come Disastro  Ambientale*.  C'è  da aggiungere  che questo   “qualcuno” è  anche 
responsabile di danno erariale.

PERCHE? 

Non differenziando a  munnezza,  la  quantità  che andiamo a conferire  in discarica  sarà 
chiaramente maggiore e quindi pagheremo molto ma molto ma molto ma molto di più a 
conferire in discarica.

Mi viene automaticamente da chiedermi ma chi paga questa cifra in PIU’?

Naturalmente il Cittadino.

Naturale mi viene anche da chiedermi: Non è forse il nostro “qualcuno” responsabile di 
questa MAGGIORAZIONE della tassa che io Cittadino Pago? 

Sarà forse per tutte  queste ragioni  che il  nostro ASSESSORE pupillo  del  “qualcuno" la 
mattina di sabato 2 aprile del 2011 in Via Garibaldi a Isola delle Femmine, mi ha aggredito, 
allo scopo di impedirmi di fotografare la montagna incantata dei rifiuti che si era formata a 
causa dell’ennesima “emergenza rifiuti” 

Parecchie volte mentre fotografo mi chiedo ma a “chi giova” no tutte queste emergenze, chi 
ci guadagna e poi chi ci rimette in salute e soldi? 
Non  sembri  la  constatazione  fuori  luogo  quella  delle  EMERGENZE!  Panso  a  quante 
EMERGENZE noi Cittadino abbiamo subito nell'ultimo anno?
Mi chiedo se "Qualcuno" con la collaborazione dell'Assessore può informare i Cittadini di 
Isola delle Femmine quale è stato il costo di ogni emergenza PROCURATA

Non  posso  più  pensare  devo  scappare  sta’  sopraggiungendo  l’Assessore  pupillo… 
scappo……. 
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LUNGOMARE DEI SARACENI 
ISOLA DELLE FEMMINE 
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http://3.bp.blogspot.com/-6jWzTMA8XIc/TyQK4bNl2zI/AAAAAAAASO8/VMuSqub9vPM/s1600/CIMG4484.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-zazG2dkniVw/TyQLHW9xBxI/AAAAAAAASPE/5OT9Cyz5ra4/s1600/CIMG4485.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-lUcRti12EpI/TyQLULU4S-I/AAAAAAAASPM/xMM9Qz5-aoE/s1600/CIMG4486.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-4yS1oPYpcu8/TyQLhOLpjTI/AAAAAAAASPU/nVovHpmqJdI/s1600/CIMG4487.JPG


DUE PASSI E TROVATE L'HOTEL
SIRENETTA DI ISOLA DELLE FEMMINE 
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http://3.bp.blogspot.com/-bZpzK7xlb64/TyQLzJ2oGNI/AAAAAAAASPc/JN3xytqvpv4/s1600/CIMG4488.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-1U6ZEHdNh60/TyQMF0fR5WI/AAAAAAAASPk/k5jF_L3kPZY/s1600/CIMG4489.JPG


VIA KENNEDY ISOLA DELLE FEMMINE 
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http://3.bp.blogspot.com/-9UBwqbQC8UA/TyQMXsh7zrI/AAAAAAAASPs/ISbwxst-0lQ/s1600/CIMG4490.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-7Ub8HpQ92Xc/TyQMnxFGx3I/AAAAAAAASP0/nVblcFMxNUQ/s1600/CIMG4491.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-aXYt7cUEetY/TyQMz4rR6aI/AAAAAAAASP8/9J-qbO6--NQ/s1600/CIMG4492.JPG
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http://4.bp.blogspot.com/-firjfNbpZx0/TyQNn9oIfRI/AAAAAAAASQc/E00H2za7O10/s1600/CIMG4496.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-D1xHwibdufE/TyQN3P5cFBI/AAAAAAAASQk/3gSu3XyPVDs/s1600/CIMG4497.JPG


VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE
80 METRI IL SUPERMERCATO AI.ROM

50 METRI OSPEDALETTO
130 METRI SCUOLA MATERNA

 3 METRI CIVILI ABITAZIONI
30 METRI IL CIMITERO
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http://3.bp.blogspot.com/-4lfiyeIJLx4/TyQOGynIVGI/AAAAAAAASQs/koWHJFQ6D0Q/s1600/CIMG4498.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-lXwGb2Aa8MM/TyQOU19iV4I/AAAAAAAASQ0/I-WeHoS3J7k/s1600/CIMG4499.JPG


VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE
DI FRONTE ALLA SCUOLA MATERNA 
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http://1.bp.blogspot.com/-44-QFKqYCdI/TyQOi33a1NI/AAAAAAAASQ8/ADv79SUhPKg/s1600/CIMG4499.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-j0EBniXd6-s/TyQOvyV-P5I/AAAAAAAASRE/NtwziCFYzeI/s1600/CIMG4500.JPG


VIA DON BOSCO ISOLA DELLE FEMMINE
DI FRONTE ALLA SCUOLA MATERNA

A POCHI METRI DALL'ABITAZIONE DEL PROFESSORE 
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http://4.bp.blogspot.com/-fF-h5CkQlkU/TyQO93ghiSI/AAAAAAAASRM/qDB6C1GrxDA/s1600/CIMG4501.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-eIgskdwmSBw/TyQPLxvULDI/AAAAAAAASRU/OXVE8YuE1M4/s1600/CIMG4502.JPG
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http://3.bp.blogspot.com/-Eyr14-8WpZ0/TyQPZzHY6CI/AAAAAAAASRc/iaCqcmTjNE0/s1600/CIMG4503.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-MGacLJzxH2A/TyQPoeoG48I/AAAAAAAASRk/toBFcpZ1OJg/s1600/CIMG4504.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-kso4Po3mTDc/TyQP37rh7eI/AAAAAAAASRs/Dsav7XQyt-w/s1600/CIMG4505.JPG


VIA FALCONE ISOLA DELLE FEMMINE
A POCHISSIMI PASSI DELLA SCUOLA MEDIA

DI FRONTE ALLA SCUOLA MATERNA LA GIRANDOLA
A 30 METRI DELL'OSPEDALETTO

A 70 METRI DAL SUPERMERCATO AI.ROM.
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http://2.bp.blogspot.com/-5uYdvB-DK10/TyQQH5g2QcI/AAAAAAAASR0/OerRaKqfpBc/s1600/CIMG4506.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-8HM3rGKI-u8/TyQQY5l0eLI/AAAAAAAASR8/CQQ-JNRiClk/s1600/CIMG4507.JPG


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/blog-post_3476.html 
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/blog-post_3476.html
http://4.bp.blogspot.com/-XUKmqIN1kE4/TyQQog_ru9I/AAAAAAAASSE/VETKbKN_6hk/s1600/CIMG4508.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-KQnpvMSMs9I/TyQQ4pmJw0I/AAAAAAAASSM/BsyWz4Iihac/s1600/CIMG4509.JPG
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