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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PIANO DI RIENTRO: SIMETO-AMBIENTE RIPARTIRA’ LE 

RISORSE FINANZARIE AI COMUNI CHE HANNO APPROVATO 

IL PIANO DI RIENTRO. 
 

 

Il piano di rientro diventa concreto per 10 Comuni, sui 18 di Simeto-Ambiente. Si va 

pian piano chiudendo la pagina buia che ha investito le realtà territoriali dell’ATO 

CT-3, dalla sua nascita fino al 2008. Il cammino intrapreso per superare ostacoli, a 

fasi apparsi quasi insormontabili, si fa più veloce, portando l’ATO ad una gestione 

ottimale ed efficiente, senza pesare in maniera esorbitante sulle casse dei Comuni. 

Si guarda oltre, dunque, ed il piano di rientro, diventa concreta occasione per 

archiviare la gestione fino al 2010. Ma ecco come funziona. 

Con l’atto, approvato da ogni singolo consiglio comunale, i diversi Enti, a fronte di 

un’anticipazione di somme ricevute da Simeto-Ambiente, per conto della Regione 

Siciliana, si impegnano a restituire le stesse in 10 anni. 

In questa prima fase, la Regione ha già versato un acconto di 10 milioni di euro, a 

fronte di complessivi 54 milioni attesi. 

“Siamo pronti a ripartire le somme per coprire i costi di quei Comuni che hanno già 

approvato il piano di rientro, come ci chiede la Regione Siciliana – evidenzia il 

commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri -. E’ un preciso segnale 

per premiare i Comuni più virtuosi.” 

Dieci, come detto, le realtà territoriali interessate. Si tratta di Belpasso, Biancavilla, 

Gravina di Catania, Misterbianco, Nicolosi, San Giovanni La Punta, San Gregorio di 

Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia e Tremestieri Etneo. 

Si aspetta, comunque, che anche le altre realtà territoriali di Simeto-Ambiente, 

chiudano il cerchio, per archiviare la gestione fino al 2010; approvando il piano di 

rientro; in questo caso le realtà territoriali sono quelle di: Adrano, Camporotondo 

Etneo, Mascalucia, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Ragalna, e Sant’Agata Li 

Battiati. 

Ed è la stessa Regione Siciliana che evidenzia, con una circolare, la N° 2/2012, 

pubblicata sulla GURS il 23 novembre scorso, la necessità dell’approvazione del 

piano di rientro per ottenere le somme necessarie. Nella circolare si legge: “gli 

obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da 

adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la 
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verifica della loro attuazione dovrà riguardare tutti i debiti del Comune nei confronti 

della società d’ambito per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti.” 

Si aspetta ora che i Comuni che al momento non hanno approvato il piano di rientro, 

lo facciano entro il prossimo dicembre, per poter usufruire di una importante 

opportunità che sempre la circolare 2/2012 offre, quella cioè di poter restituire le 

somme non più in 10 anni ma in 20. 

“Qualora le richieste provengano da tutti i Comuni – si legge sempre in circolare – 

appartenenti alla medesima Società, le somme potranno essere restituite dai singoli 

Comuni, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, in un 

massimo di venti annualità.” 

Ed intanto, si guarda con preoccupazione al prossimo gennaio. Il tempo stringe e sul 

servizio resta la più totale incertezza. Con gli ATO in chiusura di gestione, i Sindaci 

vogliono chiarezza e soprattutto certezze su cosa li aspetta. 
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