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COMUNICATO STAMPA

VERTENZA ADRANO: QUESTA MATTINA LA DITTA DUSTY HA RICEVUTO
I PRIMI 100 MILA EURO ANTICIPATI DAL COMUNE.

Le prime somme, annunciate nei giorni scorsi, sono arrivate questa mattina. I 100
mila euro, anticipati dal Comune di Adrano, a copertura di una parte dei costi del
servizio per la raccolta rifiuti, sono diventati concretamente disponibili oggi per la
società ATO, Simeto-Ambiente, con il commissario liquidatore, Angelo Liggeri, che
ha immediatamente messo la somma a disposizione della ditta Dusty, che ad Adrano,
svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
E non saranno le uniche somme che verranno destinate a copertura di una parte del
servizio; entro il mese, Simeto-Ambiente si è impegnata a riversare 100 mila euro, e
la stessa somma verrà destinata, ancora dal Comune di Adrano, per un totale di
ulteriori 200 mila euro.
“Stiamo trattando con l’azienda – evidenzia il commissario liquidatore, Angelo
Liggeri – per riuscire a pagare gli stipendi degli operatori ecologici. Il servizio ha
subito uno stop che non può permettersi. Comprendo la rabbia degli utenti che in
questi giorni hanno subito disservizi. A loro tutela abbiamo attivato un’iniziativa che
permetterà di rimborsare in bolletta i giorni di servizio non svolto.”
Una novità, quest’ultima, che parte da Adrano e che verrà estesa a tutti e 18 i Comuni
della Simeto-Ambiente. Si chiama “carta dei servizi”, novità assoluta per l’ATO
CT-3, attraverso la quale gli utenti, in regola con i pagamenti TIA, potranno chiedere
un rimborso per i giorni di mancato servizio subiti.
Ed i dettagli dell’operazione “carta dei servizi”, pensata esclusivamente per gli utenti,
verranno presentati domani mattina, alle ore 11, in conferenza stampa, nella sede
della società Simeto-Ambiente, in Corso delle Province, a Catania.
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