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COMUNICATO STAMPA 

 

 

NULLA DI FATTO SUL FRONTE RIFIUTI.  

LA OIKOS E IL CONSORZIO SIMCO RESPINGONO LE 

PROPOSTE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE ANGELO 

LIGGERI. 
 

Nulla di fatto tra Simeto-Ambiente e Consorzio Simco. L’estenuante faccia a faccia 

di ieri, si è concluso senza una soluzione tra le parti. A nulla sono valse le oltre sette 

ore di trattativa (l’incontro cominciato alle 15.30 si è concluso solo intorno alle 23). 

La Oikos, la ditta che gestisce la discarica di contrada Tiritì, a Motta Sant’Anastasia e 

il Consorzio Simco (il raggruppamento di ditte incaricate del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti), hanno respinto le proposte del commissario liquidatore di 

Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri.  

Si interrompe, dunque, la trattativa, con i risvolti sull’imminente futuro, ancora poco 

chiari e che verranno esaminati a fondo nel corso dell’assemblea dei soci, fissata in 

procesuzione di seduta, per venerdì prossimo 21 dicembre. 

I primi risultati, comunque, non si sono fatti attendere. Ieri mattina la discarica è 

rimasta chiusa per il Comune di Paternò. “Sono scelte irresponsabili che ledono gli 

interessi di un’intera comunità – evidenzia il Sindaco di Paternò, Mauro Mangano -. 

Scelte irresponsabili che non possiamo accettare. Per gestire al meglio la questione 

rifiuti c’è il nostro massimo impegno. Abbiamo stanziato una nuova somma, già 

venerdì scorso con una delibera di giunta. Non comprendo quest’atteggiamento.” 

E ieri mattina il commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Liggeri, si è presentato 

in Prefettura, a Catania, per spiegare al Prefetto quanto accaduto e gli scenari che 

potrebbero aprirsi. 

Non è solo la discarica a preoccupare, infatti; il no del Consorzio Simco potrebbe 

voler dire, astensione dal lavoro degli operatori ecologici, con emergenze igienico-

sanitarie nel periodo natalizio, ed in un momento in cui, tutti gli attori del sistema 

lavorano insieme per voltare pagina. 

Ed eccoli i motivi per cui la trattativa non ha ottenuto esito positivo. Per quanto 

riguarda la discarica, la Oikos, relativamente al Comune di Paternò, voleva l’intero 

pagamento delle somme maturate fino ad ottobre; il commissario Liggeri, visto il 

difficile momento economico, aveva, invece, proposto il pagamento del 50% già 

oggi, ed il saldo a fine mese.  
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La proposta, come detto, è stata restituita al mittente con risposta negativa. Per 

quanto riguarda il Consorzio, era stato proposto il pagamento del dovuto, per oggi, 

per i Comuni di Pedara, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo e Nicolosi, con 

nuove risorse che sarebbero state riversate venerdì prossimo 21 dicembre, per far 

fronte alle spese di altri Comuni. Il Consorzio non ha accettato perché chiede il 

pagamento del pregresso pari a poco più di un milione di euro, ed ancora il 

pagamento dei servizi extra, per quasi 500 mila euro, e il pagamento del servizio di 

raccolta differenziata, il tutto per quasi due milioni di euro, a cui va aggiunta una 

quota in acconto per le somme che il Consorzio vanta e frutto della transazione 

conclusa con Simeto-Ambiente. 

E non finisce qui, perché il Consorzio ha respinto l’ipotesi di poter accettare una 

proroga al servizio, a partire dal prossimo 1 gennaio del 2013, agli stessi patti e 

condizioni, visto che l’attività è ritenuta economicamente poco remunerativa. 

“Ho provato a trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti – evidenzia 

il commissario liquidatore, Angelo Liggeri -. Ho tentato di spiegare che abbiamo 

messo in campo tutte le risorse finanziarie a noi disponibili. I Comuni sono con 

l’acqua alla gola ed i pagamenti ottenuti sono il massimo possibile. Determinare 

emergenze sanitarie sarà solo deleterio per l’intero sistema che a fatica abbia 

costruito e con ancora più fatica teniamo insieme. Occorre collaborazione, così non 

andiamo da nessuna parte.”  
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