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COMUNICATO STAMPA

VERTICE A SIMETO-AMBIENTE TRA CONSORZIO ED ATO 3.

La situazione di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, per rivedere, insieme alla ditta
Oikos, il servizio nelle due realtà territoriali, dove si vorrebbero ampliare il porta a
porta (a Misterbianco) e mantenere gli stessi livelli raggiunti (a Motta
Sant’Anastasia), senza alterare i costi del servizio.
Questo l’obiettivo del vertice, tenutosi questa mattina, a Catania, nella sede della
società dell’ATO 3.
Presenti i vertici della ditta Oikos, ma anche di Mosema, Gesenu e Dusty, con il
presidente del Consorzio, Concetta Italia, insieme alla società Simeto-Ambiente, ed ai
Sindaci di Misterbianco, Nino Di Guardo e di Motta Sant’Anastasia, Angelo
Giuffrida.
Diversa la posizione tra le parti: Simeto-Ambiente chiede un ampliamento delle zone
interessate dal porta a porta a Misterbianco, senza apportare un incremento di costi; la
ditta Oikos sostiene che non è possibile, sia in termini di personale che in termini di
mezzi a disposizione e, quindi, di somme necessarie.
Il problema resta legato, inoltre, ai costi generali. I servizi, come evidenziano le ditte,
hanno subito costi insostenibili da sopportare. Non dello stesso parere il commissario
liquidatore, Angelo Liggeri, che evidenzia come il canone è stato aggiornato ai costi
della vita.
Per quanto riguarda, dunque, Misterbianco, la proposta del commissario Liggeri, è
quella di far partire l’attività con il prossimo step, ampliando il porta a porta alla
prossima zona individuata e giudicare successivamente la voce costi e ricavi, per fare
il punto della situazione. Dubbioso il presidente Proto che ha evidenziato
l’insostenibilità del sistema in termini di costi.
Per quanto riguarda Motta Sant’Anastasia, già raggiunta dal 100% della differenziata,
si vorrebbe raggiungere un’omogeneità nella raccolta, eliminando il doppio turno
settimanale.
Il presidente di Oikos, Domenico Proto ha, inoltre, proposto di poter gestire l’intera
filiera del rifiuto, ampliando la sua attività abbracciando anche il centro commerciale
di Misterbianco e Motta (chiudendo, dunque, con altre ditte), per poter rientrare nelle
somme.
La riunione si è, poi, fermata per alcuni istanti; alla ripresa, il presidente Proto ha
avanzato la sua proposta: un incremento di personale per Misterbianco che possa
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compensare il costo con i risparmi ottenuti dal minor conferimento in discarica, ed il
raggiungimento del 100% dell’utenza con il porta a porta; a Motta Sant’Anastasia, il
Sindaco ha chiesto il mantenimento degli standard attuali, visto che il Comune è già
al 100%, con la modifica del solo cambio di calendario di raccolta, passando alla
monoraccolta giornaliera, come accade negli altri Comuni.
D’accordo si sono dimostrati i Sindaci dei due Comuni ed il commissario liquidatore
di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri.
Relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da oggi, i lavoratori di
Adrano sono in assemblea, attendendo il pagamento della restante parte dello
stipendio di novembre, e della tredicesima; a Paternò, si lavora regolarmente ma solo
per quella metà di lavoratori regolarmente in attività, visto che la parte mancante di
personale, circa in 35, è ferma per malattia.
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