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COMUNICATO STAMPA

NICOLOSI, PATERNO’ ED ADRANO INCONTRO CON IL CONSORZIO
SIMCO A SIMETO-AMBIENTE.
Si comincia con Nicolosi, primo Comune ritrovatosi questa mattina a SimetoAmbiente, a fianco del commissario liquidatore della società ATO, Angelo Liggeri,
per incontrare la ditta Mosema, rappresentata da Concetta Italia e da Fabrizio Patania.
Obiettivo dell’incontro, con il Comune rappresentato dal Sindaco, Nino Borzì e
dall’assessore Marisa Mazzaglia, una rimodulazione del servizio, determinato dalla
necessità di far fronte alle richieste della ditta Mosema, che più volte ha lamentato il
fatto che l’attività, a Nicolosi, è ritenuta poco remunerativa, e la necessità del
Comune di Nicolosi di ottenere servizi più efficienti.
Mosema, per far fronte alle necessità del Comune sarebbe disposta ad accettare un
pagamento posticipato, anticipando le spese del servizio fino al pagamento della
prima rata della TARES, a fronte di un recupero degli arretrati inviato dalla Regione
Siciliana visto che Nicolosi è uno di quei Comuni che ha approvato il piano di
rientro. Si attende, dunque, una risposta dalla Regione per capire come procedere. E’
chiaro che c’è la necessità di far presto, di avere risposte immediate, di ottenere
rapidamente le somme stanziate dall’organo di Governo regionale, per capire come
muoversi.
Simeto-Ambiente ha evidenziato come più volte, ha richiesto alla Regione Siciliana,
una risposta, per poter andare avanti, in caso contrario si presenterebbe un reale
problema a copertura dei costi del servizio, visto l’assenza di liquidità immediata.
Concluso l’appuntamento con Nicolosi, la trattativa si è spostata per le realtà
territoriali di Paternò ed Adrano, rappresentate dai Sindaci Mauro Mangano (Paternò)
e Pippo Ferrante (Adrano), accompagnati dagli assessori al ramo.
Anche in questo caso si vuole portare a compimento un percorso di natura finanziaria
per le due realtà territoriali, dove però non è stato ancora approvato il piano di rientro.
I due Comuni si sono impegnati ad approvare l’atto entro il mese ed anche in questo
caso è stata evidenziata la necessità di un immediato intervento della Regione, cui
compete l’invio di somme per coprire i debiti arretrati (si tratta di 100 milioni di euro
per tutti gli ATO siciliani). Il problema, nell’attesa di capire come si muoverà la
Regione, resta legato all’attuale; come coprire i costi del servizio visto l’assenza di
risorse finanziarie?
Le ditte hanno evidenziato di essere al collasso; Paternò ha messo sul tavolo il
riversamento di una mensilità di canone entro gennaio, ed ha evidenziato che verrà
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chiesto alla Regione Siciliana l’invio di un’anticipazione delle somme per quei
Comuni che hanno già approvato il piano di rientro; Adrano, la cui aula consiliare
oggi è stata occupata dagli operatori ecologici, riverserà entro le prossime ore 100
mila euro, ed altri 100 mila euro entro gennaio; Simeto-Ambiente si impegna a
versare ulteriori 100 mila euro entro il mese.
Gesenu, rappresentata da Fabrizio Patania, ha accettato la proposta per Paternò,
mentre l’avvocato Concetta Italia a nome del Consorzio, si è riservata di decidere.
Per Adrano, anche la ditta Dusty, si è riservata di decidere.
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