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COMUNICATO STAMPA 

 

 

SIMETO-AMBIENTE: INCONTRO PER DECIDERE IL FUTURO DEL 

SERVIZIO. 

 

Incontro questa mattina, nella sede della società ATO, dell’assemblea dei soci, per 

decidere sul futuro prossimo dell’attività nei 18 Comuni, gestiti dalla Simeto-

Ambiente. 

Primo punto all’ordine del giorno il dibattito sul piano di rientro per i 54 milioni di 

euro di debito, maturato nei confronti dei fornitori, che i singoli Comuni devono 

approvare (qualcuno ha già adempiuto al compito). Somme che anticiperà la Regione 

Siciliana per chiudere il conto con il passato. Il problema, relativamente alla 

questione, resta legato alla circolare numero 2/2012, che qualora il rientro delle 

somme venga accettato dai fornitori vorrebbero riconosciuti gli interessi di mora; si 

tratta in particolare di 18-20 milioni di euro per una restituzione delle somme alla 

Regione in 20 anni, che fanno lievitare sensibilmente il costo della tariffa. 

La domanda, a questo punto, è se va approvato con il piano di rientro solo il debito o 

anche gli interessi? Ed ancora, quei Comuni, come Biancavilla, come evidenziato 

dall’assessore Pasquale Lavenia, che hanno approvato il piano di rientro con la 

circolare numero 1/2012, che prevedeva l’invio delle somme da parte della Regione 

Siciliana, senza l’applicazione di interessi, come devono comportarsi? 

Il Sindaco di Gravina, Domenico Rapisarda, ha chiesto di fare ricorso contro la 

circolare 2/2012, per evitare di vedersi penalizzati dal pagamento anche degli 

interessi e poter restituire, dunque, solo le somme ricevute a copertura del debito. 

I Sindaci hanno, quindi, chiesto di rinviare il dibattito del punto sul piano di rientro 

alla prossima seduta, per decidere nell’immediato, su cosa fare relativamente alla 

proroga concessa dalla Regione Siciliana al servizio rifiuti.  

Da evidenziare che con la proroga slittano i tempi fino al 30 settembre 2013, 

relativamente alla gestione; per arrivare al 31 dicembre 2013, per la definitiva 

cessazione dell’attività della società d’ambito.  

I Comuni, come stabilito dal testo approvato dall’ARS, possono gestire il servizio in 

forma singola o associata, ma questo relativamente al proprio ambito, da capire se 

con ambito si intende la delimitazione territoriale fissata dalle SRR con la legge 

9/2010, o se per ambito ci si riferisce all’ATO. 

Adrano, con il Sindaco, Pippo Ferrante, che oggi appartiene ad un altro SRR, dunque 

ad un altro ambito, non si è dimostrato d’accordo con quest’interpretazione, 
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evidenziando che per “ambito” nella legge si intende “ambito territoriale ottimale”, 

dunque, l’ATO cui fino ad oggi fa riferimento, in questo caso Simeto-Ambiente.  

Affrontato anche il dibattito relativamente alle risorse finanziarie a copertura dei costi 

del servizio per il prossimo anno. Il Comune di Paternò, con il Sindaco, Mauro 

Mangano, ha chiesto chiarimenti su come far fronte al pagamento del servizio fino al 

prossimo mese di aprile, visto l’arrivo nel 2013 della TARES, con prima rata proprio 

ad aprile. Da qui la richiesta del Sindaco Mangano di poter destinare il riscosso delle 

bollette per anni precedenti, per Paternò, al pagamento delle spese correnti per il 

periodo gennaio-marzo 2013. 

Visto la situazione attuale è stato deciso di concedere una ulteriore proroga al 

Consorzio Simco, alle stesse condizioni di oggi, fino al 30 settembre del 2013, con 

inserita, però, una clausola risolutoria con la quale si prevede che, se i Comuni 

decidono di procedere al servizio in forma singola o associata, come prevede la legge, 

potranno recedere dal contratto.  
 

Ufficio Stampa 

Mary Sottile 

 

Catania, 31 dicembre 2012 

 

Mary Sottile – 3393130666 

mari.sottile@alice.it   mari.sottile@libero.it 


