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COMUNICATO STAMPA 

 

 
SIMETO-AMBIENTE: SI SALDANO I PRIMI COMUNI DELLA SOCIETA’ 

ATO, L’OBIETTIVO RESTA GARANTIRE LO STIPENDIO DEGLI 

OPERATORI ECOLOGICI. 

 

L’obiettivo resta uno: garantire lo stipendio e le tredicesime degli operatori ecologici. 

Nonostante lo stop alla trattativa tra Simeto-Ambiente e Consorzio Simco, arrivato 

qualche giorno fa, dalla società ATO si lavora per poter chiudere i pagamenti al 

raggruppamento di ditte, relativamente al saldo del mese di ottobre ed in alcuni casi 

raggiungendo anche il saldo di novembre.  

Oggi sono stati pagati i Comuni di Gravina di Catania, San Gregorio, San Pietro 

Clarenza e Misterbianco (tutti a saldo di novembre), per un importo di 410 mila euro.  

L'elenco di Comuni in pagamento si allunga con nuovi riversamenti, al Consorzio 

Simco, che verranno effettuati domani; in questo caso si tratta di Sant'Agata Li 

Battiati, (saldo di ottobre ed acconto di novembre), ed ancora Tremestieri Etneo, 

Nicolosi e Pedara (per tutti e tre i Comuni si riverserà il saldo di ottobre);  ed ancora 

Belpasso, Camporotondo Etneo e Ragalna, (per loro si tratta del saldo di novembre), 

e Santa Maria di Licodia (saldo di ottobre sempre che vada a buon fine il 

riversamento effettuato dal Comune). Nei giorni scorsi è stato chiuso, poi, il 

riversamento per Biancavilla e San Giovanni La Punta (acconto di novembre). 

Per completare il quadro dei pagamenti restano fuori Adrano, Motta Sant’Anastasia,  

e Paternò. “Voglio evidenziare – spiega il commissario liquidatore di Simeto-

Ambiente, Angelo Liggeri – che con questi pagamenti, abbiamo adempiuto agli 

accordi contrattuali. Ad oggi, infatti, resta da coprire a saldo, entro il 31 dicembre 

2012, un importo di poco meno di 2.800.000 euro, che equivale all'incirca al canone 

del mese di novembre, che secondo accordi con il Consorzio Simco va riversato a 

fine dicembre.” Dunque quei Comuni che non hanno ancora riversato le somme 

sarebbero praticamente coperti. 

Nei Comuni, intanto, si registrano i primi disagi. Assemblee sindacali si sono tenute 

oggi a Sant’Agata Li Battiati, Nicolosi, Pedara, Ragalna e Tremestieri Etneo. Rientra, 

invece, la protesta a San Gregorio di Catania dove oggi, gli operatori, sono tornati 

regolarmente al lavoro. Disagi anche a Paternò, nonostante il lavoro degli operatori 

ecologici, questa mattina in alcune parti della città non è stato possibile effettuare la 

raccolta differenziata; a determinare il disservizio, in questo caso, è la chiusura da 

lunedì scorso della discarica di contrada Tiritì, a Motta Sant’Anastasia, con il 
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risultato che tutti gli autocompattatori da questa mattina sono saturi di rifiuti 

indifferenziati, impossibili da scaricare.  

E domani mattina Simeto-Ambiente, Consorzio Simco e sindacati si ritroveranno in 

Prefettura, a Catania, con il Prefetto, Francesca Cannizzo, che tenterà, di mediare tra 

le parti, per trovare una soluzione. “Stiamo facendo il possibile – evidenzia il 

commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri – per poter saldare tutti 

i Comuni. Abbiamo chiesto al Consorzio solo qualche giorno in più, arrivando a fine 

mese per alcune somme, pur avendo adempiuto, come detto, agli accordi contrattuali. 

Abbiamo sempre rispettato gli accordi, saldando i debiti pregressi; anche i Comuni 

hanno fatto il massimo, per far fronte al pagamento del servizio. Ribadisco, in 

quest’occasione abbiamo solo bisogno di più tempo.” Priorità nei pagamenti è stata 

data, per quei Comuni in regola con i riversamenti. 

Simeto-Ambiente, così come i Comuni, attendono l’arrivo di nuova liquidità 

economica, a copertura dei costi del servizio. A tal proposito si ricorda che il 31 

dicembre scade il termine per pagare la quarta ed ultima rata della TIA.  
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