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COMUNICATO STAMPA 
 

 

SIMETO-AMBIENTE RIVERSA PARTE DELLE SOMME DEL CANONE AL 

CONSORZIO SIMCO. SBLOCCATA LA VICENDA “DISCARICA” PER SANTA 

MARIA DI LICODIA, CHE RESTA, INVECE, ANCORA CHIUSA PER 

PATERNO'. 

 

Si spera di poter superare, in maniera indenne, questo momento. Si spera che tutti gli 

attori coinvolti nella vicenda facciano la loro parte, evitando di determinare disagi e 

emergenze igienico-sanitarie. L'obiettivo resta uno: pagare gli operatori ecologici e 

nel contempo, evitare scioperi dei dipendenti. Per ottenere un tale risultato la società 

ATO, Simeto-Ambiente, questa mattina, ha riversato al Consorzio Simco, poco meno 

di 500 mila euro, a saldo per il mese di settembre (dal pagamento è escluso il 

Comune di Motta Sant'Anastasia); e 261 mila euro circa, come anticipazione di 

ottobre, che si vanno ad aggiungere agli altri riversamenti fatti nei giorni scorsi per 

arrivare ad un totale di circa 900 mila euro, come anticipazione per il mese di Ottobre 

(anche in questo caso il Comune di Motta Sant'Anastasia, resta scoperto).  

Per gli operatori ecologici, dunque, un concreto impegno, grazie all'ennesimo sforzo 

delle Amministrazioni Comunali che hanno riversato le somme in anticipazione. 

“Stiamo provvedendo a soddisfare le esigenze di tutti gli attori che ruotano attorno al 

sistema rifiuti – spiega il commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Angelo 

Liggeri -. Come sempre, occorre uno sforzo comune, per evitare intoppi, per evitare 

che il sistema si arresti.” 

E sempre oggi, il commissario liquidatore, Angelo Liggeri, ha chiuso la vicenda 

discarica, almeno per il Comune di Santa Maria di Licodia. Alla Oikos, la ditta che 

gestisce la discarica di contrada Tiritì, a Motta Sant'Anastasia, sono stati versati 19 

mila euro, per il Comune di Santa Maria di Licodia, mentre restano i problemi per 

Paternò. Nonostante il Comune, nel corso di una seduta di giunta di ieri mattina, ha 

deliberato un'anticipazione di 450 mila euro, dalla Oikos, non sono più disposti ad 

aspettare, così, nonostante l'impegno formale dell'Amministrazione paternese, anche 

per domani gli autocompattatori provenienti da Paternò, resteranno fuori dai cancelli. 

Per fortuna, grazie al servizio di raccolta differenziata, fino ad oggi si sono evitate 

emergenze, con gli utenti che non hanno percepito alcun problema visto che le 

operazioni di raccolta giornaliera sono andate avanti regolarmente. 
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