
MUNNEZZA DOMENICA 29 GENNAIO 2012 ISOLA DELLE FEMMINE INDECOROSO 
MALSANO INEDUCATIVO ILLEGALE 

Di fronte a questo INDECOROSO MALSANO INEDUCATIVO ed ILLEGALE spettacolo una prima 
reazione non può che essere di RABBIA RABBIA RABBIA oltre che 

PAURA PAURA PAURA per la salute di noi CITTADINI.

I cittadini di Isola delle Femmine che continuano a pagare per un NON servizio, sono costretti a 
rischiare per la propria salute e quella dei propri figli.
Isola delle Femmine è come da abitudine ancora una volta invasa di MUNNEZZA dal centro alla 
periferia non vi è angolo di strada libera da sacchetti di munnezza di ogni genere. 
Non vi sono zone e luoghi  "sensibili" (ospedaletto, scuole, civili abitazioni, supermercati, 
palestre, edicole, macellerie, bar, posti di ristoro, spiaggia, alberghi, anagrafe, casa comunale……..) 
LIBERE da cumuli e cumuli di MUNNEZZA.
Per le strade ormai è impossibile camminare la puzza rende l’aria irrespirabile.
Nelle montagne di munnezza si trova di tutto cibo avariato, plastica. vetro, polistirolo, mobili, 
materassi, mercanzia di ogni genere, vernici, detriti edili, amianto……., ciò che rende oltretutto 
PERICOLOSISSIMO è la loro putrefazione e la formazione di percolato con il rischio di 
inquinamento delle falde acquifere.
E’ una VERGOGNA ed è PERICOLOSISSIMO per la salute umana, una INDECENZA ed un insulto 
per i Cittadini.

C’è da chiedersi se vi è un responsabile di questo disastro ambientale.
C’è da chiedersi se vi sono state delle omissioni che hanno determinato questo disastro ambientale.
C’è da chiedersi se hanno un NOME e COGNOME questi Signori che nulla hanno fatto per evitare 
questo disastro ambientale.
C’è  da  chiedersi  se  mai  qualcuno  pagherà  per  i  danni  causati  da  questo  disastro  ambientale.
 
Il codice penale e civile CONDANNA chi si è reso responsabile del reato di disastro ambientale.  
 
A quando la notizia?  A quando la contestazione di  un avviso di  reato,  per DISASTRO 
AMBIENTALE?
n.b.  dal  LORO Sindaco i  cittadini  di  Isola  delle  Femmine si  sarebbero aspettati  quantomeno una pubblica 
comunicazione,  scusandosi  (ancora  una  volta)  per  il  disservizio  e  chiedendo  ai  cittadini  una  forma  di 
collaborazione      (non dico tanto,     almeno uno straccio di      manifesto cittadino).   

Certo ciò avrebbe rappresentato da parte del Sindaco una DOVEROSA      forma di rispetto e di considerazione per i   
Suoi Concittadini!!!!!!!!  

Il tributo alla legalità posato al cimitero nei giorni 
dei morti finito nella discarica di Via Garibaldi
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Via Sicilia Isola delle Femmine
fronte alla nuova libreria unica in Italia 
specializzata nelle materie per audiolesi 

Nemmeno in questo caso la zona 
i immune dai cumuli di munnezza e NESSUNO che

se ne preoccupi. COMPLIMENTI!!!!
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http://4.bp.blogspot.com/-Ihnr-lrs_mE/Tyb0REw9vpI/AAAAAAAAShc/8zNaOMXhTO4/s1600/CIMG4784.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-vKZhMKtxByM/Tyb0jc-EUII/AAAAAAAAShk/IZbs6Krahjg/s1600/CIMG4783.JPG


Via Falcone Isola delle Femmine
discarica di rifiuti a ridosso di civili abitazioni 

a pochi passi dagli uffici dell'anagrafe 
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http://4.bp.blogspot.com/-p9Li4leghgU/Tyb00JwtoBI/AAAAAAAAShs/GjKDDC5JPvg/s1600/CIMG4782.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ERUDS7tpjgg/Tyb1E5xHOPI/AAAAAAAASh0/Qz0LCKTTrXs/s1600/CIMG4781.JPG
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http://4.bp.blogspot.com/-ickA8wsSIkM/Tyb1UhmOwQI/AAAAAAAASh8/zmm_yT_N4ME/s1600/CIMG4780.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-VKj0XsMZwu4/Tyb1mq68aNI/AAAAAAAASiE/AiGXx-sr0_A/s1600/CIMG4779.JPG


Via Garibaldi Isola delle Femmine
di fronte alla scuola materna 

ogni genere di rifiuti da cibo avariato, da  carta
a vernici a..........
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http://2.bp.blogspot.com/-0S1qcWrw5v8/Tyb14sdJYTI/AAAAAAAASiM/MxJNTQhpd0I/s1600/CIMG4778.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-z7lAaFn-LHM/Tyb2HevvBHI/AAAAAAAASiY/uPv6xgbPCEo/s1600/CIMG4777.JPG
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http://2.bp.blogspot.com/-LnLBQ8O4-Bw/Tyb2X0J4ASI/AAAAAAAASig/SXsd_DIAwBA/s1600/CIMG4776.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-RkHMtrIXzWA/Tyb3EDcq19I/AAAAAAAASio/oIh4s7qxhBg/s1600/CIMG4775.JPG
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http://2.bp.blogspot.com/-EvWGVLj-G-k/Tyb3Urnv8iI/AAAAAAAASiw/FhCaVyCHx2k/s1600/CIMG4774.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-B306PEAM5uw/Tyb3mPDUa8I/AAAAAAAASi4/V6E7ACQVJ2k/s1600/CIMG4773.JPG
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http://4.bp.blogspot.com/-TVUwEl2UHt0/Tyb34eJLvII/AAAAAAAASjA/s4jU4SG2868/s1600/CIMG4772.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ZNSvyrkf33E/Tyb4GxI7xRI/AAAAAAAASjI/Wy-WUB1O7Sg/s1600/CIMG4771.JPG


Parlavamo di solventi

PIZZINI al macero
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http://4.bp.blogspot.com/-U51bLgHpRoY/Tyb4VSTctJI/AAAAAAAASjQ/vwh3gzjg7vA/s1600/CIMG4770.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ktSmajFrFDw/Tyb5INqOEhI/AAAAAAAASjc/rXtCD1qp7wE/s1600/CIMG4769.JPG


Parlavamo di plastica

Parlavamo di polistirolo
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http://1.bp.blogspot.com/-BsZp1MUy30c/Tyb5X3lmN0I/AAAAAAAASjk/8tnE_tPHg10/s1600/CIMG4768.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Ll5d0SrTOxU/Tyb5itzEkXI/AAAAAAAASjs/9f6-t8Fodc0/s1600/CIMG4767.JPG


Parlavamo di plastica 
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http://4.bp.blogspot.com/-XdzcJI7FaSg/Tyb5vVdVO8I/AAAAAAAASj4/ZuClE3JJEqM/s1600/CIMG4766.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-zmBSDJcEukc/Tyb6C4z6S4I/AAAAAAAASkA/fTh4Jk-nbrs/s1600/CIMG4765.JPG


parlavamo di alluminio 

parlavamo di parte umida dei rifiuti 

12

http://4.bp.blogspot.com/-SKRvSNgZt10/Tyb6fVwjtmI/AAAAAAAASkI/7xYc9dsf5_A/s1600/CIMG4764.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-IDzw44GY1z8/Tyb6s2XvKfI/AAAAAAAASkQ/UuwGzCIO0ns/s1600/CIMG4763.JPG


Via Garibaldi Isola delle Femmine
Vicino al cimitero

vicino al supermercato
vicino alla spiaggia

vicino all'ospedaletto
vicino alla scuola della prima infanzia

addossata a civili abitazioni
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http://4.bp.blogspot.com/-o8tbXTwtcYY/Tyb69IL3v1I/AAAAAAAASkY/eTFwhPyMqAo/s1600/CIMG4762.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-juXDZbxDk_0/Tyb7Mb1Su9I/AAAAAAAASkg/tyXhXopeU1w/s1600/CIMG4761.JPG


Rifiuti speciali cimiteriali

Parlavamo di cartone 
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http://1.bp.blogspot.com/-qdv2DU0zQ5Y/Tyb7bvuMUyI/AAAAAAAASko/nh5wmY8rXyo/s1600/CIMG4760.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-e4oQP9IFnJQ/Tyb75Tm6x4I/AAAAAAAASkw/SMTT1VnycPY/s1600/CIMG4759.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-wiZyVYaNL4I/Tyb8HskdFAI/AAAAAAAASk4/V9mqprkCsWY/s1600/CIMG4758.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-C3vAB5PeW4E/Tyb8aSmyHJI/AAAAAAAASlA/5gsv2y4pDGk/s1600/CIMG4757.JPG


INQUINAMENTO - RIFIUTI -      Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p.  

Il termine "disastro" (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di 
un  evento  di  danno  o  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità 
"straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane"  
(Cassazione Sez. V, n° 40330/2006). 

Abbiamo trovato di tutto e di più 
ma soprattutto 

PUZZA PUZZA PUZZA PUZZA
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http://www.geometra.info/INQUINAMENTO-RIFIUTI-Disastro-ambientale-Nozione-Art-c-p-_la_sentenza_x_147.html
http://www.geometra.info/INQUINAMENTO-RIFIUTI-Disastro-ambientale-Nozione-Art-c-p-_la_sentenza_x_147.html
http://www.geometra.info/INQUINAMENTO-RIFIUTI-Disastro-ambientale-Nozione-Art-c-p-_la_sentenza_x_147.html
http://2.bp.blogspot.com/-5kaM8_rqMh8/Tyb8p4z52VI/AAAAAAAASlI/gbnffB69VXU/s1600/CIMG4756.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-9rWlf8pVT8k/Tyb86g7vdZI/AAAAAAAASlU/MJCaLO97rgw/s1600/CIMG4755.JPG


Via Falcone Isola delle Femmine
vicino all’ospedaletto

alla scuola materna   La Girandola
oltre che civili abitazioni
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http://1.bp.blogspot.com/-8EIWkBqPc1c/Tyb9WIw1rlI/AAAAAAAASlc/Xwl_Ne5pU6Y/s1600/CIMG4754.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-wuegqFveRHc/Tyb_4mQmrJI/AAAAAAAASmQ/6zx3BPRRRgA/s1600/CIMG4748.JPG


Via Falcone Isola delle Femmine
di fronte alla scuola materna

vicino all-ospedaletto
vicino al supermercato AI.Rom

vicino alla scuola media 
a ridosso di civili abitazioni
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http://3.bp.blogspot.com/-vhkOCRqdWl8/TycAGaUftEI/AAAAAAAASmY/jl2SvTZvqJQ/s1600/CIMG4747.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-_udl9mmpetw/TycAWKOJdEI/AAAAAAAASmg/o8zQ2UE1GLo/s1600/CIMG4746.JPG


Via Falcone Isola delle Femmine
accanto al parrucchiere oltre che
vicino alla scuola media oltre che
a ridosso delle abitazioni dove 

vivono persone 
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http://4.bp.blogspot.com/-Odq8nM-YNfc/TycApr21GNI/AAAAAAAASmo/iXZxAVMw6sQ/s1600/CIMG4745.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-gxy_SivVzlE/TycA8fcNuVI/AAAAAAAASmw/v8dRooF225M/s1600/CIMG4744.JPG


Forse è il caso di precisare il perché IL COMUNE è GIURIDICAMENTE responsabile delle 
violazioni ed inadempimenti inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché colpevole 
dei danni, disagi e disservizi ai Cittadini per le inalazioni nocive e di tutti gli altri danni 
provocati  ai  Cittadini  a  causa  della  mancata  raccolta  differenziata e  dei  pericoli 
ambientali  ed  igienico-sanitari  e,  per  tale  motivo,  il  Comune  è  perseguibile  e 
condannabile al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni, 
patiti  e patendi: patrimoniale, alla persona, morale, alla salute, esistenziale, alla vita di 
relazione,  all’immagine,  nonché  per  i  disagi  e  usurpazione  del  tempo  impiegato  ad 
eseguire la raccolta differenziata mai espletata dall’Amministrazione Comunale.

L’art.  198  (competenze dei  comuni)  del  D.L.vo  152/06  (norme in  materia  ambientale) 
conferisce  ai  Comuni  le  competenze  della  gestione  dei  rifiuti  nell’ambito  del  proprio 
territorio

20

http://4.bp.blogspot.com/-hm9Ix41B3k8/TycBO1qiR6I/AAAAAAAASm4/-dpJWLnfT9g/s1600/CIMG4743.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-XqMmXbkvjD0/TycBh_4mapI/AAAAAAAASnA/5JZum7NKXUg/s1600/CIMG4743.JPG


abbiamo superato le 300 tonnellate
complimenti 
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http://4.bp.blogspot.com/-Jsi9HsZTViM/Tyb9l4p6kiI/AAAAAAAASlk/T7nPwmU1HTI/s1600/CIMG4753.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lHdH_mxA8tM/Tyb90NVEv0I/AAAAAAAASls/5deSSkSqSIQ/s1600/CIMG4752.JPG


http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-domenica-29-gennaio-2012-
isola.html 
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-domenica-29-gennaio-2012-isola.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-domenica-29-gennaio-2012-isola.html
http://3.bp.blogspot.com/-IAkYKFLNJc0/Tyb9_87n4ZI/AAAAAAAASl0/360LTtacNoU/s1600/CIMG4751.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-kE8VkPDHqyk/Tyb-M8PgmpI/AAAAAAAASl8/Wob3-L9nh5E/s1600/CIMG4750.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-dqZZ5BkvLys/Tyb-cK54iTI/AAAAAAAASmE/51pW3FAb1Rc/s1600/CIMG4749.JPG
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