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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 LIBERTA' ISOLA DELLE FEMINE
FRONTE SOCIETA' SPORTIVA

"RINALDO IN CAMPO"
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http://dailymotion.virgilio.it/it/channel/news
http://dailymotion.virgilio.it/isolapulita
http://dailymotion.virgilio.it/video/xcilpb_la-colpa-dei-sindaci-nel-fallimento_news
http://3.bp.blogspot.com/-gjaZIUo5cEE/Tyg3F935kgI/AAAAAAAASo0/O6Td9VooEw0/s1600/CIMG4866.JPG


1.  I  comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attività  svolte  a livello 
degli  ambiti  territoriali  ottimali  di  cui  all'articolo  200  e  con  le 
modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad 
evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 
202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme 
di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
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http://2.bp.blogspot.com/-Liz4K4hqFTM/Tyg3UOwO-PI/AAAAAAAASo8/h_oot4VVLJ4/s1600/CIMG4865.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-pe5o6YyiD7g/Tyg3hEp5YUI/AAAAAAAASpE/FPDpiFE8oHU/s1600/CIMG4864.JPG


2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani 
con  appositi  regolamenti  che,  nel  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i 
piani  d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'  articolo  201,  comma  3, 
stabiliscono in particolare: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi 
della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del 
trasporto  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  al  fine  di  garantire  una 
distinta  gestione  delle  diverse  frazioni  di  rifiuti  e  promuovere  il 
recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei 
rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione 
di cui all' articolo 184, comma 2, lettera f); 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con 
altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi  da 
rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di 
inviarli al recupero e allo smaltimento;

g)  l'assimilazione,  per  qualità  e  quantità,  dei  rifiuti  speciali  non 
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all' articolo 195, 
comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all' articolo 
184, comma 2, lettere c) e d). 

Inoltre,  l’art.  191  (ordinanze  contingibili  e  urgenti  e  poteri 
sostitutivi)  del  D.L.vo  152/06  (Norme  in  materia  ambientale), 
conferisce ai Sindaci il potere di emettere, nell'ambito delle proprie 
competenze,  ordinanze  contingibili  ed  urgenti  per  consentire  il 
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in 
deroga  alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato  livello  di 
tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  giusta  disposizione  art.  13 
D.L.vo  22/97,  al  fine  di  localizzare,  ovvero  realizzare  un’area, 
nell’ambito del territorio comunale, da adibire a sito di trasferenza 
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temporaneo dove allocare,  provvisoriamente, i  rifiuti  in giacenza.

VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE
DOPO LA COLLABORAZIONE CON LA ITALCEMENTI

SI E' ORMAI CONSOLIDATA LA COLLABORAZIONE TRA
L'AMMINISTRAZIONE E LA S.I.S. (raddoppio ferroviario)

QUESTA MATTINA ABBIAMO VISTO ALL'OPERA I
MEZZI E OPERAI DELLA S.I.S. CHE COLLABORAVANO 
CON L'AMMINISTRAZIONE PER RIMUOVERE I RIFIUTI

CHE ORMAI STAVANO ENTRANDO NELLE
CASE
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http://3.bp.blogspot.com/-SNpRX-ZgbFk/Tyg3wwQDxhI/AAAAAAAASpM/KCU9ro1d9vQ/s1600/CIMG4863.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-V8_dUAa-0G8/Tyg3-qHlm2I/AAAAAAAASpU/y75wALTpFUI/s1600/CIMG4862.JPG


ARRIVA LA NOTIZIA LA RACCOLTA RIFIUTI
INIZIATA QUESTA MATTINA E' TERMINATA 

L'UNICO AUTOCARRO
DELLA ECO BURGUS Societa' Consortile A.R.L.
DESTINATO AL NOSTRO COMUNE E' PIENO 

FORSE DOMATTINA SI RIPRENDE E SEMPRE CON
UN SOLO AUTOCARRO

6

http://2.bp.blogspot.com/-bS_ULjUxyFE/Tyg4Nn3LJ-I/AAAAAAAASpc/zJv32Z92dx4/s1600/CIMG4861.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-xCzSUHr00Ag/Tyg4e_yxLlI/AAAAAAAASpk/VLU6G1H7rg4/s1600/CIMG4860.JPG


ECCO COME PENSANO DI RIMUOVERE 
400 TONNELLATE DI MUNNEZZA

MESSA TUTTA SU UN’UNICA FILA 
OLTRE UN KILOMETRO DI MUNNEZZA 

DI LUNGHEZZA CON    UNA PROFONDITA'
DI 1 METRO E MEZZO ED UN'ALTEZZA DI 2 METRI!!!
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http://2.bp.blogspot.com/-6KJZ_rgt7zw/Tyg4vaUAS6I/AAAAAAAASps/IVQ3VJm4jkM/s1600/CIMG4859.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Y_JT1r8GUNw/Tyg49VesTEI/AAAAAAAASp0/DktIX_KX4ig/s1600/CIMG4858.JPG


VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE
DI FRONTE ALLA SCUOLA MATERNA

MUNNEZZA CHE ARRIVA NELLE CIVILI
ABITAZIONI
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http://3.bp.blogspot.com/-RID8tj6GFqk/Tyg5L9WWRwI/AAAAAAAASp8/0M2Aqn7K-_g/s1600/CIMG4857.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-cKbVpMGUzg8/Tyg5bNy59mI/AAAAAAAASqE/9zkbojN3yf8/s1600/CIMG4856.JPG


COME DICEVAMO LA RACCOLTA E' FINITA
ERA SOLO UN GASOLONE DA RIEMPIRE!!!!
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http://4.bp.blogspot.com/-Ba86y3O7h6k/Tyg5qaMXsgI/AAAAAAAASqM/oD2bLKKXL_M/s1600/CIMG4855.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-y5zjgZn99NU/Tyg6kUWPUAI/AAAAAAAASqU/2diDmXwOq_U/s1600/CIMG4854.JPG


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. 
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http://4.bp.blogspot.com/-sC8Z92RVCLU/Tyg61tJdjDI/AAAAAAAASqc/QIOYDPWujwg/s1600/CIMG4853.JPG


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!!!!!!!!
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VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE
VICINO ALL'OSPEDALETTO

VICINO AL CIMITERO
VICISNO AL SUPERMERCATO

VICINO ALLA SCUOLA MATERNA
VICINO AL CAMPO SPORTIVO

VICINO ALLA ITALCEMENTI (L'AGGRAVANTE)
ADDOSSATO ALLE CASE DOVE VIVONO PERSONE 
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http://3.bp.blogspot.com/-B-6r8izpqwE/Tyg7EOo677I/AAAAAAAASqk/HwTOQMJpQ54/s1600/CIMG4852.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-JVOEcDE0R8M/Tyg7VLj9PWI/AAAAAAAASqs/14O9Lm2cIVY/s1600/CIMG4851.JPG


MUNNEZZA DI TUTTI I GENERI
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http://1.bp.blogspot.com/-oWzGdjYlV6Q/Tyg7qZ-CpAI/AAAAAAAASq0/gZ3LlwFRavQ/s1600/CIMG4850.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ctmGKsm0wCY/Tyg77rkp57I/AAAAAAAASq8/Nrm4H1rkdyc/s1600/CIMG4849.JPG


DA MARCIAPIEDE A MARCIAPIEDE

puzza puzza puzza puzza puzza puzza 
(NON RIESCO A FOTOGRAFARLA)
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http://1.bp.blogspot.com/-NNFv7q8-b3E/Tyg8MPS9_iI/AAAAAAAASrE/Zv2K2fgTw8I/s1600/CIMG4848.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-AZHrmFdS2AU/Tyg8YtJQLSI/AAAAAAAASrM/ZayDjdwdg_s/s1600/CIMG4847.JPG


POTETE IMMAGINARLA QUARDANDO I RIFIUTI 
FACILI ALLA DECOMPOSIZIONE ED ALLA 

PUTREFAZIONE  
IMMAGINATE I GAS CHE VENGONO SPRIGIONATI

A SEGUITO DI QUESTO PROCESSO
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http://4.bp.blogspot.com/-cYzsaZaougc/Tyg8lg9x2CI/AAAAAAAASrY/JOXer0fp0RI/s1600/CIMG4846.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lrp6vRJNZBk/Tyg80Wn8hJI/AAAAAAAASrg/xlWBwwTxVx0/s1600/CIMG4845.JPG


VIA KENNEDY ISOLA DELLE FEMMINE
A POCHI PASSI DALL'ABITAZIONE

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE
DEL C.C. DI ISOLA 
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http://2.bp.blogspot.com/-G0vSxRfceFg/Tyg9UCGon9I/AAAAAAAASro/G0Ka3MuruGA/s1600/CIMG4844.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Ku30hp5IX0k/Tyg9g38s2uI/AAAAAAAASrw/-Xx2rTvDcJg/s1600/CIMG4843.JPG


VIALE DEI SARACENI ISOLA DELLE FEMMINE
HOTEL SIRENETTA 

DI FRONTE AL MARE
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http://2.bp.blogspot.com/-5-QDRuxYmng/Tyg9se7yW-I/AAAAAAAASr4/dOSUmg945lM/s1600/CIMG4842.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-RhFGQhlFLlU/Tyg98BCIiII/AAAAAAAASsA/LNSxIEB2_8Q/s1600/CIMG4841.JPG


VIALE DEI SARACENI ISOLA DELLE FEMMINE
E LE SUE SPIAGGE
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http://4.bp.blogspot.com/-kaHLc_qeKqw/Tyg-L3Wm6tI/AAAAAAAASsI/2uVXrg5Gm_U/s1600/CIMG4840.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-KFV76Eln8SQ/Tyg-azjCaFI/AAAAAAAASsQ/0l6rGhZuI1g/s1600/CIMG4839.JPG


VIALE MARINO ISOLA DELLE FEMMINE
PARCO URBANO 

PARADISO SUL MARE
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http://4.bp.blogspot.com/-4CoJjW8zGI8/Tyg-nVaq4hI/AAAAAAAASsY/2wBVyT2xwOs/s1600/CIMG4838.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-2a8EWVDYkcw/Tyg-3t42hmI/AAAAAAAASsk/wuCc0bLb3pA/s1600/CIMG4837.JPG
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http://3.bp.blogspot.com/-vjEqUbovqBM/Tyg_GqpGI5I/AAAAAAAASss/qeuh1U2_lvQ/s1600/CIMG4836.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-bKudJu8dvaI/Tyg_XUwFfwI/AAAAAAAASs0/sit0taJ262k/s1600/CIMG4835.JPG


VIA FALCONE ISOLA DELLE FEMMINE
VICINO ALLA SCUOLA MEDIA

VICINO AL PARUCCHIERE
VICINO ALL'ANAGRAFE

MUNNEZZA ADDOSSATA ALLE CIVILI ABITAZIONI
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http://3.bp.blogspot.com/-P2JHV3aV1f8/Tyg_lfZTJlI/AAAAAAAASs8/yU_t_Q8Ecg4/s1600/CIMG4834.JPG
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Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-il-fine-mese-fra-la-munnezza.html 
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-il-fine-mese-fra-la-munnezza.html
http://www.blogger.com/profile/04693939564181725424


MUNNEZZA LUNEDI' 30 GENNAIO 2012 ISOLA DELLE FEMMINE VERGOGNA 
VERGOGNA VERGOGNA 

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!!!!!!!!
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Via delle Industrie Isola delle Femmine
a diversi giorni dall'incendio

non sono ancora stati rimossi i residui della
combustione. (ormai considerati rifiuti pericolosi

e come tale trattati, dietro regolare autorizzazione)
Il  pulviscolo (pieni di inquinanti Diossina metalli pesanti…..)

si volatilizza nell'intera area isolana  con gravisssime 
conseguenze sanitarie.

Siamo a ridosso del Supermercato ALIMENTARE
"L'Isoletta"
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http://3.bp.blogspot.com/-oyjLRLobBOo/TyZxCqSxamI/AAAAAAAASZ4/oZ-h8NJIyPc/s1600/CIMG4832.JPG
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http://3.bp.blogspot.com/-EPvGEyms2z4/TyZxh33dUwI/AAAAAAAASaI/vkWcZy7Q-Jw/s1600/CIMG4830.JPG
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http://3.bp.blogspot.com/-y7ApMV9kpwQ/TyZyPLSbxyI/AAAAAAAASag/A_3RN0UKhhQ/s1600/CIMG4827.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-ysFdq4KuKOQ/TyZ2me0DjZI/AAAAAAAASbA/17JWR72Sm7A/s1600/CIMG4824.JPG
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Via dell'agricoltura 
Isola delle Femmine

AMIANTO

28

http://4.bp.blogspot.com/-05199xnk0Qc/TyZ3jvEOCJI/AAAAAAAASbY/hFfaK5ar768/s1600/CIMG4821.JPG
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AMIANTO

AMIANTO
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http://4.bp.blogspot.com/-yVUDNJ-tVNE/TyZ4XKLhN2I/AAAAAAAASbo/qfyoUHb8M1g/s1600/CIMG4819.JPG
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VIA DELL'AGRICOLTURA
ISOLA DELLE FEMMINE 
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http://3.bp.blogspot.com/-ihPjLqrEUTs/TyZ4xIrlX1I/AAAAAAAASb4/KjKCjNoUAVs/s1600/CIMG4817.JPG
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VIA DEI VILLINI ISOLA DELLE FEMMINE
SCOGLIERA ISOLANA

A POCHI METRI DAL COMANDO DEI
VIGILI URBANI

FRONTE CASA DEI PESCATORI 
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http://2.bp.blogspot.com/-F6fgj9OiFus/TyZ5FUwj2KI/AAAAAAAAScI/17-wpTpY22Q/s1600/CIMG4815.JPG
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VIA SICILIA ISOLA DELLE FEMMINE
DI FRONTE ALLA NUOVA

LIBRERIA EDICOLA 

32

http://4.bp.blogspot.com/-yYF6HcHg8gg/TyZ94dUYn4I/AAAAAAAASc4/fLE_IbjLrMs/s1600/CIMG4813.JPG
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VIA LIBERTA' ISOLA DELLE FEMMINE
A POCHI METRI DAL SUPERMERCATO AI.ROM

A POCHI PASSI DALLA SCUOLA MEDIA
A POCHI PASSI DALL'OSPEDALETTO

DISCARICA IMMERSA NELLE CIVILI ABITAZIONI
........
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VIA LIBERTA' ISOLA DELLE FEMMINE
FRONTE  STRUTTURA SPORTIVA

"RINALDO IN CAMPO"
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VIA KENNEDY ISOLA DELLE FEMMINE
I CARABINIERI PERLUSTRANO L'AREA INQUINATA

VIALE DEI SARACENI HOTEL SIRENETTA
FRONTE MARE 
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VIALE DEI SARACENI ISOLA DELLE FEMMINE
LA SPIAGGIA PREFERITA DAI "TURISTI" 
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VIA GARIBALDI ISOLA DELLE FEMMINE
UNA STRISCIA DI OLTRE 70 METRI DI MUNNEZZA

AFFIANCATA ALL'OSPEDALETTO
VICINO AL CIMITERO

VICINO AL SUPERMERCATO
VICINO ALLA SPIAGGIA

VICINO ALLA ITALCEMENTI
A RIDOSSO DELLE CIVILI ABITAZIONI
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VIALE MARINO ISOLA DELLE FEMMINE
PARCO URBANO

PARADISO SUL MARE
ITALCEMENTI
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VIA DON BOSCO ISOLA DELLE FEMMINE
SCUOLA MATERNA

ALLA MUNNEZZA E' IMPOSSIBILE 
NASCONDERSI QUANDO PASSA IL SINDACO
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VIALE DEI SARACENI ISOLA DELLE FEMMINE
FRONTE SPIAGGIA

FRONTE LIDI 

VIA DON BOSCO ISOLA DELLE FEMMINE
SCUOLA MATERNA FREQUENTATA 

DAI NOSTRI FIGLI
IL SINDACO E' COSTRETTO ALLA VISTA DI QUESTO 

SCEMPIO ogni MATTINA MEZZOGIORNO 
POMERIGGIO SERA!!!!!!!!
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Palermo, 25 gennaio 2012  CORTE DEI CONTI 

43

http://3.bp.blogspot.com/-Wl6COeGrK04/Tyasi7dsScI/AAAAAAAAShI/6XEusR8Qt0I/s1600/CIMG4786.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-YrvMpWQ7FXU/Tyasv9uVtiI/AAAAAAAAShQ/j1bnwXMYL6Y/s1600/CIMG4785.JPG


Sezione di controllo per la 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 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-lunedi-30-gennaio-2012-isola.html 
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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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Via Falcone Isola delle Femmine
discarica di rifiuti a ridosso di civili abitazioni 

a pochi passi dagli uffici dell'anagrafe 
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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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Parlavamo di solventi

PIZZINI al macero
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Parlavamo di plastica

Parlavamo di polistirolo
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Parlavamo di plastica 
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parlavamo di alluminio 

parlavamo di parte umida dei rifiuti 
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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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Rifiuti speciali cimiteriali

Parlavamo di cartone 
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INQUINAMENTO - RIFIUTI -      Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p.  
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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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Via Falcone Isola delle Femmine
vicino all’ospedaletto

alla scuola materna   La Girandola
oltre che civili abitazioni
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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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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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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
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abbiamo superato le 300 tonnellate
complimenti 
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-domenica-29-gennaio-2012-
isola.html 
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MUNNEZZA A FUOCO ALL'ALBA DEL 28 GENNAIO 2012 A ISOLA DELLE 
FEMMINE 

Sono occorse diverse ore affinché i vigili del fuoco, riuscissero a domare le fiamme sprigionate, dal rogo della 
montagna di munnezza  appiccato   all’alba di questa mattina 28 gennaio.

Fiamme alte diverse metri hanno bruciato le oltre 20 tonnellate di rifiuti di ogni genere- plastica, carta, resti di 
scatole  di  vernici,  polistirolo,  cartone,  legno,  stracci  vecchi,  ferro,  alluminio,  scatole  di  cibo  avariato,  la 
fazione umida……..- accumulatasi in queste ultime due settimane, accanto al supermercato “L’Isoletta” di Via 
delle industrie a Isola delle Femmine.

Non si era ancora spento del tutto il fuoco, che covava sotto la cenere dell’incendio della giornata di martedì 
scorso quando “improvvisamente” il cielo di Isola si illumina delle  alte fiamme proveniente dalla discarica a 
cielo aperto.

Il pericolo di un eventuale propagazione delle fiamme ha consigliato di predisporre l’immediata rimozione delle 
merci, “immagazzinate” nel cortile antistante la discarica di rifiuti a cielo aperto, di proprietà delle attigue 
aziende artigianali e commerciali.

Vi è la fondata paura per la salute pubblica dei cittadini a causa degli inquinanti conseguenza della combustione 
dei rifiuti ciò anche in considerazione della varietà dei rifiuti accumulati della loro decomposizione e dalla 
elevata e ingiustificata quantità di munnezza depositata. 

CITTADINI ! Pensate SONO STATI ACCUMULATI GIORNO DOPO  GIORNO 20 TONNELLATE DI MUNNEZZA  e  stoccate 
a cielo aperto!!!!! 

Comprendiamo perfettamente che bisogna creare l’EMERGENZA, ma arrivare al punto di mettere a rischio la 
salute delle persone è veramente TROPPO TROPPO TROPPO TROPPO di fronte a queste situazioni è da ipocriti 
scandalizzarsi dello Schettino di turno!!!!!!

Il  Sindaco l'Assessore   il  Commissario  liquidatore  dell'ATO  PA1  il  Commissario 
straordinario ai rifiuti della Regione Sicilia l'assessore alla Sanità  hanno l'idea della 
quantità di DIOSSINA e di altri inquinanti che si sono dispersi  nell'aria di Isola delle 
Femmine? INQUINANTI che si sono aggiunti  a quelli provenienti dalla Italcementi 

Via delle Industrie Isola delle Femmine
Accanto al Supermercato "L'Isoletta"

un Autosalone "L'Isola Auto" 
e diverse aziende artigianali
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Il rogo dei "pizzini"?
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Il rogo dei "pizzini"?

Il rogo dei "pizzini"?
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Il rogo dei "pizzini"?
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Il rogo dei "pizzini"?
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Lungo mare dei saraceni Isola delle Femmine
a ridosso del "Parco Urbano"
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Via Garibaldi Isola delle Femmine
accanto al cimitero

accanto alla guardia medica
accanto all'asilo "la Girandola"

accanto al supermercato "Ai Rom"
accanto a delle civili abitazioni 
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/01/munnezza-fuoco-il-27-gennaio-2012-
isola.html 

Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita 
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