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COMUNICATO STAMPA 

 

 

CHIUSA LA DISCARICA DI MOTTA SANT'ANASTASIA: IL COMMISARIO 

LIQUIDATORE DELL'ATO CT-3, ANGELO LIGGERI INVIA UNA NOTA 

ALLA OIKOS PER CHIEDERE LA RIPRESA DELL'ATTIVITA'. 

 

Chiusa, da questa mattina, a Motta Sant'Anastasia, la discarica di contrada Tiritì, 

gestita dalla Oikos. Chiusa, perché come afferma la società, c'è un debito pregresso 

dell'ATO, per il periodo gennaio-agosto, da saldare.  

La comunicazione, arrivata negli uffici di Simeto-Ambiente, nel tardo pomeriggio di 

martedì scorso, ha concesso, solo 24 ore di tempo per trovare le somme, cioè solo la 

giornata di mercoledì 7, annunciando la chiusura, per tutti i Comuni, anche per quanti 

avevano saldato il dovuto, nella giornata di oggi.  

E così è stato. A nulla è valsa la comunicazione, almeno fino a questo momento, 

inviata ieri stesso dal commissario Liggeri, che per scongiurare possibili emergenze, 

in una nota, ha prospettato la possibilità di chiudere il debito con una partita di giro. 

Visto che “il debito – come si legge nella nota – ad oggi maturato nei confronti 

dell'Oikos, relativamente al periodo gennaio-agosto 2012, è pari a 1.127.331,80 euro 

e che la società Oikos è debitrice verso il Comune di Motta Sant'Anastasia di 

1.052.917,26”, si chiede alla Oikos di chiudere il suo debito, acquisendo il credito di 

Motta Sant'Anastasia. A sua volta, Simeto-Ambiente considererà la somma acquisita 

come anticipazione del Comune di Motta, per la copertura del costo del servizio. 

Una strada, questa tentata dal commissario Liggeri, non riuscita visto il silenzio di 

Oikos. Da qui la decisione del direttore Liggeri, di scrivere questa mattina, al 

dirigente generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, alla Prefettura di 

Catania, al Consorzio Simco ed alla Oikos, dove si evidenzia: “profondamente 

rammaricato, nonostante la nota con la quale è stata prospettata dallo scrivente ATO 

una valida soluzione per la riduzione del debito maturato nei confronti della società 

Oikos, senza aver ricevuto alcun riscontro alla medesima proposta, nemmeno di mero 

rifiuto, in data odierna è stato sospeso il servizio di accettazione rifiuti nei confronti 

dei Comuni dell’ATO CT3. Ciò considerato, al solo fine di scongiurare interruzioni 

di servizio pubblico – continua la nota -, si comunica che in data odierna o al 

massimo nella giornata di domani, si provvederà a riversare alla Società Oikos, 

l’importo complessivo di poco più di 62 mila euro a saldo di agosto 2012, per i 

Comuni di Biancavilla, Belpasso, Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza. Se, 

poi, la Società Oikos SpA decidesse di accettare la prima proposta, l’ATO 

provvederà all’ulteriore riversamento di € 11.925,56, a totale saldo del debito 
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maturato per l’anno 2012. Si diffida, pertanto, la Oikos dal sospendere – chiude la 

nota -,  la regolarità del servizio di accettazione rifiuti.” 

La domanda che tutti si pongono è come mai si blocca il sistema se chiude la 

discarica, visto che siamo a raccolta differenziata? La risposta è immediata. Il 

problema è provocato dal fatto che la raccolta indifferenziata resta, nei Comuni di 

Simeto-Ambiente con calendari diversi, e lo stesso accade anche nell'ambito dello 

stesso Comune, come succede ad esempio a Paternò. Il risultato è che gli 

autocompattatori che hanno raccolto l'indifferenziato si fermano, visto la chiusura 

della discarica, mentre prosegue l'attività per la raccolta differenziata. Il problema 

sarà quando tutti gli autocompattatori, continuando con la chiusura della discarica 

anche nei prossimi giorni, saranno costretti a fermarsi perché carichi di 

indifferenziato. 

Domani intanto la discarica sarà aperta per i Comuni di Belpasso, Biancavilla, 

Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza e Misterbianco, che hanno anticipato le 

somme, per gli altri, e cioè Adrano, Paternò, Motta Sant'Anastasia, Santa Maria di 

Licodia, e Ragalna, i cancelli resteranno chiusi perché si attendono ancora le 

anticipazioni. 
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