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COMUNICATO STAMPA 

 

 

RESTA CHIUSA LA DISCARICA DI MOTTA SANT'ANASTASIA PER 

QUATTRO DEI DIECI COMUNI CHE CONFERISCONO IN CONTRADA 

TIRITI’. 

 

Resta chiusa, la discarica di contrada Tiritì, a Motta Sant'Anastasia. Cancelli sbarrati, 

anche oggi, per quattro dei dieci Comuni che qui conferiscono l’indifferenziato. Si 

tratta di Adrano, Paternò, Motta Sant’Anastasia e Santa Maria di Licodia, 

mentre è rientrato, a metà mattinata, il blocco per Ragalna.  

Nonostante i tanti tentativi di mediazione, avviati anche oggi, la Oikos non 

indietreggia, evidenziando che è necessario, prima di permettere agli 

autocompattatori di poter conferire l’indifferenziato, che i Comuni inadempienti 

saldino il dovuto. 

Cifre che appaiono consistenti per Adrano e Paternò, con il loro debito ammontante, 

rispettivamente a 450 mila euro (per Adrano) e 630 mila euro (per Paternò), mentre si 

aggira a poche migliaia di euro il dovuto per i restanti due Comuni. Somme che, va 

specificato, si riferiscono al saldo per il periodo gennaio-agosto 2012. 

Come superare l’ostacolo? Il Comune di Paternò, ha chiesto più tempo per poter 

arrivare all’approvazione del bilancio di previsione per il 2012, con il punto 

all’ordine del giorno dell’assise civica il prossimo 14 novembre; lo stesso ha fatto 

Adrano, che ha proposto una piccola anticipazione, in cambio dell’immediata 

riapertura. Proposte che restano sul tavolo della trattativa, ma che al momento non 

hanno dato l’esito sperato. 

E se Paternò, non soffre ancora per la chiusura della discarica, visto che restano 

ancora alcuni autocompattatori disponibili per il normale servizio di raccolta rifiuti, 

lo stesso non può dirsi per Adrano, dove già sono evidenti i segni dei primi disagi. 

Si spera che la situazione possa cambiare nelle prossime ore, raggiungendo un 

accordo tra le parti. 
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