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COMUNICATO STAMPA

GIORNATA DIFFICILE NEI COMUNI DI PATERNO', MISTERBIANCO E
MOTTA SANT'ANASTASIA PER L'ASTENSIONE DAL LAVORO DEGLI
OPERATORI ECOLOGICI. INTANTO, A SIMETO-AMBIENTE, INCONTRO
TRA LA SOCIETA' ATO ED IL CONSORZIO SIMCO.

Giornata difficile, quella di oggi, per i Comuni di Paternò, Misterbianco e Motta
Sant'Anastasia, dove il servizio di raccolta rifiuti è praticamente saltato. L'astensione
dal lavoro degli operatori ecologici ha comportato gravi ripercussioni, in termini
igienico-sanitari, nelle tre realtà territoriali. La situazione più grave a Paternò, dove
con gli operatori ecologici per la maggior parte in malattia ed il territorio coperto
completamente dalla raccolta differenziata porta a porta, l'assenza di servizio ha
creato reali disservizi. E questa mattina, proprio a Paternò, i Carabinieri della locale
Compagnia hanno effettuato i dovuti accertamenti, visto lo stato di malattia di massa
dei dipendenti, che ad oggi hanno ricevuto la tredicesima e reclamano il pagamento
dello stipendio di novembre.
E' rientrata, invece, sempre in mattinata la situazione a Tremestieri Etneo, dove per
un intoppo tecnico-burocratico gli operatori ecologici hanno iniziato la raccolta alle
10 del mattino. Nulla di grave, comunque, con il servizio svoltosi, poi, regolarmente.
E per sciogliere i nodi di questa vicenda, sempre questa mattina, nella sede di SimetoAmbiente, il commissario liquidatore, Angelo Liggeri, ha incontrato i vertici della
Oikos (che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Motta
Sant'Anastasia e Misterbianco), il presidente del Consorzio, Concetta Italia; e gli
amministratori dei Comuni di Motta e Misterbianco.
“Abbiamo affrontato, esaminando con attenzione, la questione dei Comuni di Motta e
Misterbianco – afferma il commissario Angelo Liggeri -. Ho avanzato la mia
proposta per andare incontro alle richieste delle ditte, lasciando, però, inalterato il
costo del servizio a carico del contribuente. Domani attendo una loro risposta che,
spero, possa essere positiva.”
E sempre questa mattina, con il presidente Italia, è stato affrontato anche l'argomento
relativo al piano di rientro delle somme, per i canoni relativi al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, non versati o versati solo in parte, del trimestre ottobredicembre 2012, per i Comuni di Paternò ed Adrano.
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Anche qui il Consorzio si è riservato di decidere, con la risposta attesa per domani,
quando le parti si ritroveranno ancora nella sede di Simeto-Ambiente, in Corso delle
Province, a Catania.
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