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Servizi di Igiene Urbana

1 Gazzetta del Sud Litorale non tutelato Erbacce a Spartà nell'ex caserma

2 Giornale di Sicilia Caccia, c'è il nuovo calendario S'inizia a sparare a settembre

3 Giornale di Sicilia Per il depuratore che funziona male ancora cattivi odori in due quartieri

4 Giornale di Sicilia Spazzatura sui marciapiedi e agli angoli del centro cittadino

5 Gazzetta del Sud Incendio in discarica nella zona di S.Andrea

6 Gazzetta del Sud Raccolta differenziata rifiuti Presentato il biotrituratore

7 Giornale di Sicilia Raccolta differenziata, il Comune ci crede In azione un "biotrituratore" dei rifiuti

8 La Repubblica L’ingegnere ras degli appalti sopravvissuto a Tangentopoli

9 La Repubblica In carcere il re dei costruttori talpe e bancari al suo servizio

10 Sole24Ore Criminalità ambientale senza crisi

ECONOMIA NAZIONALE
11 Giornale di Sicilia Truffa e abuso, il legale di Cammarata: ma la Gesip non è un'azienda pubblica

12 Giornale di Sicilia Gesip, la difesa di Cammarata: nessuna truffa

13 La Repubblica Amia, giro di vite anti-assenteismo "La gente ci segnali chi non lavora"
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