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PUBBLICATA SULLA GURS L’ORDINANZA DI PROROGA PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. I SINDACI DI SIMETO-AMBIENTE 

PENSANO ALLA FUORIUSCITA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE.  

 

L’ordinanza della Regione Siciliana, del commissario delegato per l’emergenza 

rifiuti, Raffaele Lombardo, la n° 110 del 19 settembre, pubblicata sulla gazzetta 

ufficiale dell’isola di venerdì scorso, parla chiaro: “al fine di assicurare la continuità 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sussistendo le ragioni di urgenza, sino 

all’avvio operativo delle nuove Società per la regolamentazione del servizio di 

gestione dei rifiuti…, i soggetti a qualsiasi titolo già deputati alla gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti devono assicurare l’integrale e 

regolare prosecuzione del servizio.” 

Si continua, dunque, fino al prossimo 31 dicembre.  

I tempi si prolungano ma questo non aiuta a fornire chiarezza al sistema. Si resta in 

stand-by, la gestione dei rifiuti finisce in un limbo, almeno per i Comuni gestiti dalla 

società ATO Simeto-Ambiente, con i Sindaci più che mai titubanti sul futuro 

dell’attività. I perché restano principalmente legati al fatto che sempre al 31 dicembre 

scade la nuova proroga concessa al Consorzio Simco, per la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti nei 18 Comuni dell’ATO CT-3. Tre mesi, dunque, di attesa.  

I Sindaci, la stessa società ATO Simeto-Ambiente, chiedono, però, chiarezza. Non si 

può arrivare al 31 dicembre, alla nuova scadenza del servizio di raccolta con il 

Consorzio Simco, senza poter capire come riaffidare il prosieguo dell’attività. I primi 

cittadini, come più volte già espresso in queste settimane, vogliono poter rimodulare 

la gestione, vogliono poter intervenire sulle attività nei propri territori e non avere 

continuamente le mani legate; soprattutto vogliono poter operare nel pieno rispetto 

della legalità, potendo riaffidare la gestione tramite gara d’appalto. Ed inoltre 

permangono i dubbi sul passaggio tecnico-amministrativo e giuridico da Simeto-

Ambiente alle SRR, in riferimento alle questioni al momento pendenti. 

Per superare l’empasse i Sindaci hanno maturato la decisione di chiedere la 

fuoriuscita dallo stato di liquidazione della società Simeto-Ambiente. A farsi carico 

della richiesta è stato il commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri 

che in una nota informativa, inviata alla Regione Siciliana, evidenzia i dubbi e le 

perplessità che restano sul futuro gestionale a partire dal primo di gennaio 2013. “I 

rappresentanti dei Comuni soci dell’ATO CT-3 – si legge nella nota a firma del 

commissario Liggeri – hanno deliberato in Assemblea, di convocare il consesso 
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nuovamente entro il mese di ottobre, al fine di valutare  l’ipotesi della revoca dello 

stato di liquidazione della Società; percorso atto a fornire legittime soluzioni a tutte le 

problematiche rappresentate. Qualora i competenti organi regionali riterranno di 

dissentire, si chiede di formalizzarne le motivazioni, che si auspica non consistano in 

un semplice rinvio alla norma regionale. Quello che si vuole garantire è un percorso 

senza problemi del ciclo integrato dei rifiuti.” 

L’assemblea dei soci sull’argomento “fuoriuscita dallo stato di liquidazione” è stata 

convocata al prossimo 30 di ottobre. 
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