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BARCELLONA Conferimento in discarica dei rifiuti: i debiti maturati dai Comuni

TirrenoAmbiente notifica all’Ato
maxi-pignoramento di 47 milioni
Martedì 18 assemblea dei sindaci con i liquidatori della società d’ambito

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Il comparto dei rifiuti, divenuto
un business, al centro di rilevanti
interessi economici suscita nuovi
clamori. La società mista Tirre-
noAmbiente, che gestisce l’unica
discarica della provincia di Messi-
na che resta “sub judice” per le
due sentenze del Tar che dichia-
rano fuorilegge l’invaso di Maz-
zarrà Sant’Andrea, ha eseguito la
notifica di un maxi pignoramento
di oltre 47 milioni e 350 mila euro
nei confronti dell’Ato Me 2, la so-
cietà d’ambito in liquidazione,
che gestisce raccolta e smalti-
mento dei rifiuti in 38 Comuni da
Villafranca a Brolo.

Il pignoramento sui conti
dell’Ato di Barcellona è stato este-
so e notificato anche ai 38 Comu-
ni debitori della società d’ambito
in liquidazione, che a loro volta
devono alla stessa Ato somme per
un importo in corso di quantifica-
zione che sfiorerebbe complessi-
vamente i 100 milioni di euro.

Il maxi-pignoramento per cre-
diti vantati da TirrenoAmbiente a
causa del mancato pagamento
del costo del conferimento dei ri-
fiuti, fino alla concorrenza di ol-
tre 47 milioni e 350 mila euro, è il
colpo finale che metterà in ginoc-
chio le finanze già disastrate
dell’Ato Me 2 e degli stessi Comu-
ni dai quali anche la Regione Sici-
liana chiede la restituzione delle
somme anticipate per i servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti
eseguiti in sostituzione dell’Ato.

Il pignoramento è stato esegui-
to perché l’Ato ha perso il ricorso
contro un precedente atto ingiun-
tivo. Il Tribunale di Barcellona ha
infatti respinto una opposizione
al decreto ingiuntivo e Tirre-
noAmbiente che vantava un con-

sistente credito tenta adesso di in-
cassare i soldi direttamente dai
conti dell’Ato o dai fondi dei Co-
muni azionisti che sono - ricordia-
mo - indebitati con la stessa socie-
tà d’ambito per il mancato paga-
mento di servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti resi e non
onorati.

Ato e TirrenoAmbiente aveva-
no in passato sottoscritto una
transazione per i debiti pregressi
che ammontavano ad oltre 27 mi-
lioni di euro. Le rate dell’accordo
transattivo furono corrisposte fi-
no ad una certa data. Poi l’accor -
do non è stato rispettato in quan-

to gli esigui fondi nella disponibi-
lità dell’Ato furono congelati da
un altro maxi-pignoramento ese-
guito dalla ditta Caruter di Brolo
che aveva ottenuto il pignora-
mento esecutivo per un importo
di 4 milioni di euro da estendere
anche a banche e creditori terzi,
tra cui tutti i Comuni dell’Ato e nei
confronti della Regione Siciliana
e del commissario straordinario
per l’emergenza rifiuti. Questo ha
impedito sia all’Ato, ma anche ai
Comuni creditori, di pagare il co-
sto del servizio attraverso la so-
cietà d’ambito creando ulteriori
debiti anche con il nuovo gestore,

la Dusty di Catania che ha già av-
viato le procedure di licenzia-
mento collettivo di tutto il perso-
nale.

Solo pochi Comuni come Bar-
cellona, Milazzo e Terme Viglia-
tore, non dovrebbero avere alcun
problema perché ormai - avendo
attivato la riscossione diretta del-
le bollette della Tarsu - hanno
l’autonomia necessaria per paga-
re le fatture direttamente alla Du-
sty, evitando il passaggio delle
somme attraverso l’Ato. Gli stessi
Comuni sono soggetti alla riscos-
sione coatta da parte della Regio-
ne che ha nominato commissari
per il recupero delle somme do-
vute per i costi sostenuti per gli in-
terventi sostitutivi attuati duran-
te le emergenze ambientali. I sin-
daci oberati dai debiti hanno
chiesto - raccogliendo le adesioni
del 76 % degli azionisti, tra cui an-
che il Comune capofila di Barcel-
lona azionista di maggioranza re-
lativa - l’indizione di una assem-
blea che i commissari liquidatori
dell’Ato Me 2 Salvatore Re e Santi
Gangemi hanno già fissato, in se-
conda convocazione, per il prossi-
mo martedì 18 dicembre alle 9,30
nell’auditorium dell’Oasi di piaz-
za San Sebastiano a Barcellona.

I Comuni azionisti tentano di
scaricare la responsabilità di una
gestione dissennata del comparto
rifiuti sull’Ato contestando le
mancate approvazioni dei bilanci
di esercizio degli anni 2010 e
2011 e minacciando azioni di re-
sponsabilità davanti alla Corte
dei Conti nei confronti degli am-
ministratori dell’Ato, oltre a con-
testare la mancata riscossione
della Tia viziata all’origine
dall’errata adozione da parte dei
Comuni che non hanno mai con-
vocato i Consigli per la regolare
approvazione della tariffa.3

La discarica dei rifiuti di Mazzarrà dove conferiscono numerosi comuni

A due anni dalla prima alluvione la Protezione civile autorizza una tranche di interventi

Frana di Venetico Superiore, finalmente i lavori

Veronica D’Amico
VENETICO SUPERIORE

Ad oltre due anni dalla prima al-
luvione (2 novembre 2010) che
ha modificato ed in parte devasta-
to l’assetto idrogeologico dei co-
muni duramente colpiti, giunge
qualche novità per Venetico. Pro-
prio in seguito all’evento alluvio-
nale è stata evacuata, a Venetico
Superiore, in via Ficarella, l’abita -
zione dell’ex consigliere comuna-
le Francesco Alessandro, per lo
scivolamento a valle di una parte
della montagna che ha trascinato
con sé alcune mura e il giardino.
Da allora la famiglia vive in una
casa in affitto a Venetico Marina.
Proprio ieri è giunto al Comune
un atto ufficiale della Protezione
civile firmato dagli ingegneri Bru-
no Manfrè e Pietro Lo Monaco,

quale risposta alla nota avente ad
oggetto: “Richiesta intervento ur-
gente per la messa in sicurezza
della strada e dei fabbricati sotto-
stanti contrada Ficarella di Vene-
tico Superiore”.

Nell’atto si legge: «Per l’evento
meteo avverso del 2 novembre
2010 è stato dichiarato dalla
giunta regionale lo stato di cala-
mità e per effetto degli eventi del
22 novembre 2011 la medesima
area è stata interessata da nume-
rosi nuovi dissesti, per i quali è
stato proclamato lo stato di emer-
genza ed è stata emanata l’ordi -
nanza di protezione civile dalla
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Nel piano degli interventi
approvato dalla Corte dei Conti –

prosegue la nota – è stato inserito
l’intervento in oggetto. L’Ammi -
nistrazione potrà pertanto effet-

tuare il lavoro fino alla concorren-
za di 75 mila euro predisponendo
una perizia per la richiesta del
contributo al fine di predisporre
un decreto di finanziamento da
mandare alla Corte dei Conti».

Un passo importante per inter-
venti attesi da troppo tempo, per
preparare finalmente il progetto
esecutivo per sistemare il versan-
te con la realizzazione del muro di
sostegno. «Una notizia fonda-
mentale anche se è da oltre due
anni che paghiamo l’affitto, ab-
biamo speso circa dieci mila euro
– ha ribadito ancora una volta
Francesco Alessandro –. Ci tengo
ad evidenziare che non è mai sta-
to fatto il piano di sostentamento
per la mia famiglia nonostante sia
stato subito dichiarato lo stato di
calamità naturale e l’ordinanza di
sgombero».3La frana di via Ficarella

FILICUDI

Apertura
ridotta
ufficio Pt:
proteste

FILICUDI. Dopo il vento di po-
nente che per una ventina di
giorni ha provocato, per il fer-
mo dei collegamenti marittimi
con l’isola, anche la chiusura
dell’ufficio postale, ora soffia
forte il vento della protesta po-
polare. Poste Italiane ha, infat-
ti, deciso di ridurre da quattro
a due giorni di apertura setti-
manali (lunedì e giovedì) il
piccolo ufficio-museo di con-
trada Pecorini alto a Filicudi
«per adeguare – si legge in una
nota giunta al Comune di Lipa-
ri – sulla base dei flussi di traf-
fico l’offerta di servizio all’ef -
fettiva domanda». Le Poste,
dunque, intendono risparmia-
re anche sul piccolo ufficio di
Filicudi aumentando i disagi
per i residenti già provati dai
problemi dell’isolamento. È
stata preannunciata dagli abi-
tanti, i pochi rimasti sull’isola,
una manifestazione di prote-
sta per questa mattina. «Non
possiamo rispettare il paga-
mento di importanti scadenze
ed in più non disponiamo di
una rete internet affidabile«,
commentano. Il sindaco di Li-
pari, Giorgianni, ha definito
inaccettabile la decisione di
Poste Italiane. «Si era parlato –
ha dichiarato – di un piano or-
ganizzativo che prevedeva an-
che la riattivazione di quello di
Quattropani e invece si conti-
nua a tagliare». Il sindaco chie-
de alle Poste di ripristinare ad
almeno quattro giorni alla set-
timana nel periodo invernale
l’apertura dell’ufficio.3(p.p.)

MILAZZO A conclusione di un corso Cri

Itet “Leonardo da Vinci”
Assegnato defibrillatore
MILAZZO. Un defibrillatore se-
miautomatico esterno (DAE),
utilizzabile anche da personale
non sanitario, assegnato all’Itet
“Leonardo da Vinci“, a conclu-
sione di un corso della durata di
6 ore, tenuto da formatori abili-
tati della Croce Rossa Italiana e
promosso nell’ambito del con-
corso indetto dall’associazione
“Trenta ore per la vita”, «Come
rendere la propria scuola o il pro-
prio impianto sportivo una strut-
tura cardio-protetta». Obiettivo
del progetto, che ha avuto come
referente il prof. Mauro Maccot-

ta, è stato quello di sviluppare la
conoscenza delle pratiche di ria-
nimazione cardio-polmonare in
situazioni di emergenza ed in-
crementare le attrezzature me-
diche salvavita nelle strutture
sportive pubbliche e nelle scuole
statali. Hanno preso parte al cor-
so di formazione docenti e perso-
nale Ata dell’Istituto che hanno
acquisito le conoscenze essen-
ziali delle manovre da compiere
in caso di arresto cardiaco e le
modalità di esecuzione della de-
fibrillazione precoce sull’adulto
e sul bambino.3(m.b.)

VENETICO Sabato nell’aula consiliare

Situazione debitoria

e opere pubbliche:

confronto a più voci

La mancata manutenzione del plesso

Itcg “Conti” di Lipari,

la Provincia rassicura

le lezioni riprendono

VENETICO. Riflettori puntati
sulla situazione economico-fi-
nanziaria del Comune e sul
progetto relativo ai “lavori di
adeguamento funzionale e ri-
qualificazione urbana per po-
tenziare il comparto produtti-
vo turistico delle aree urbane
di Venetico Marina” (importo
complessivo pari a quasi 2 mi-
lioni di euro, fondi del Patto
territoriale), in particolare
sull’intervento che si sta effet-
tuando all’interno della piaz-
za Papa Giovanni XXIII (villa
comunale).

Saranno questi gli argo-
menti, oggetto dell’incontro
pubblico, indetto dall’ammi-
nistrazione comunale guidata
dal sindaco Francesco Rizzo,
aperto a tutti i cittadini, ai
consiglieri di opposizione ed
ai precedenti amministratori
che si terrà sabato alle 18
nell’aula consiliare. Un mee-
ting finalizzato ad analizzare
tali argomenti anche attraver-
so i dati forniti dagli uffici
competenti. In particolare, è
emerso l’importo di circa 708
mila euro per fatture dei for-
nitori ancora da pagare. Circa
900 mila euro da corrisponde-
re all’Azienda consortile ac-
quedotto Vena-Niceto per il
quale è previsto dal 2013 un
piano di rientro, con rateizza-
zione della somma, concorda-
to con l’azienda; un elevato
contenzioso da sanare, circa
151 mila euro, quale debito
fuori bilancio con la ditta
Astra, del quale in questi gior-

Peppe Paino
LIPARI

Dopo oltre una settimana ter-
mina la protesta studentesca
per il mancato ampliamento
dell’Istituto tecnico e commer-
ciale per geometri “Conti” e
per i mancati interventi di ma-
nutenzione nel plesso. Ammi-
nistrazione comunale e Pro-
vincia hanno risolto il proble-
ma della carenza di aule
nell’unico istituto di istruzione
superiore delle Eolie e la Pro-
vincia farà eseguire al più pre-
sto gli interventi necessari. Al-
cune classi saranno trasferite,
a breve, e fino a giugno, nei due
appartamenti del palazzo sede
del comando della polizia mu-
nicipale. I due appartamenti
(messi in vendita con il garage
per un milione 600 mila euro)
saranno sistemati dalla Pro-
vincia per tale necessità men-
tre i vigili urbani torneranno,
in anticipo rispetto ai pro-
grammi, nella sede originaria
del Municipio di piazza Mazzi-
ni. Dal prossimo anno, inoltre,
sarà istituito il nuovo indirizzo
Tecnico alberghiero nei locali
ex Ragioneria del Palacongres-
si di via Falcone e Borsellino
dove, comunque, si continuerà

ni si è previsto il pagamento e
circa 300 mila euro per l’Ato,
la società d’ambito per la ge-
stione dei rifiuti. In più è stata
utilizzata per intero un’antici-
pazione bancaria pari a 760
mila euro.

A fronte della situazione
esistente, l’amministrazione
comunale sta cercando di
contrarre le spese. Le somme
che entreranno nelle casse co-
munali saranno utilizzate per
i servizi necessari. Nonostan-
te vi sia una forte mancanza di
liquidità – ci fanno sapere –

sono comunque previste delle
entrate. In particolare, le
somme che verranno pagate
dai cittadini per i capitoli Imu,
Tia e acquedotto verranno
utilizzate per sanare alcuni
debiti che persistono nel bi-
lancio comunale e mantenere
i servizi più importan-
ti».3(v.d.a.)

ad organizzare convegni.
Lo ha comunicato ieri al Co-

mitato studentesco e al consi-
glio d’istituto nell’aula consi-
liare il sindaco Marco Gior-
gianni alla presenza dell’asses-
sore provinciale Pippo Di Bar-
tolo e del dirigente di Palazzo
dei Leoni, ing. Vincenzo Cardi-
tello, oltre che della preside
Tommasa Basile e della consu-
lente della Giunta, Angela
Mazziotta. Gli studenti, attra-
verso Dimitri Greco, non sono
sembrati proprio entusiasti.
Invece degli ennesimi inter-
venti tampone auspicavano
notizie sull’ampliamento del
“Conti” che per il momento,
per le condizioni economiche
degli enti, come dichiarato dal-
lo stesso sindaco «è pura fanta-
scienza». Hanno, comunque,
apprezzato gli sforzi dell’Am-
ministrazione e la disponibili-
tà della Provincia ad investire
sul territorio, ma hanno chie-
sto impegni concreti sugli in-
terventi di manutenzione.

A tal proposito in settimana
da Palazzo dei Leoni, come
confermato dall’ing. Carditel-
lo, sarà inviato un geometra
per una ricognizione sul da far-
si. Da oggi intanto si torna a
scuola regolarmente.3

Il sindaco Francesco Rizzo

Amministratori comunali e assessore Di Bartolo a confronto con gli studenti

Messina Tirrenica

In breve

MILAZZO

Il teatro Trifiletti
festeggia un secolo
Domani alle 10.30, all'Isti-
tuto tecnico tecnologico sta-
tale di Milazzo avrà luogo
l'incontro su “Milazzo, il tea-
tro Trifiletti Una storia lunga
cent'anni (1912-2012). Alla
manifestazione, organizzata
dall'assessorato provinciale
alla Cultura, parteciperanno
l’assessore provinciale , Giu-
seppe Crisafulli, Gigi Billè,
presidente della Società di
Storia Patria, Filippo Russo,
docente del “Majorana” e il
preside Stello Vadalà.

MILAZZO

Arte e solidarietà
all’Esperidia
Proseguono le iniziative a
scopo benefico da parte
dell’associazione Esperidia
che nei propri locali di via
Umberto I, ha promosso una
esposizione di pittura e scul-
tura curata da Teresa Rizzo,
Vittorio Basile, Tina Bene-
nato e Vito Giardina. Nel
corso dei lavori, coordinati
da Maria Di Maio, Maria Te-
resa Giunta e Anna Parisi,
interventi di Francesco Ale-
sci e Lorenza Mazzeo.

MILAZZO

Raccolta fondi
del Kiwajunior
Il Kiwanis junior club ed il
Kiwanis hanno promosso l'i-
niziativa KforK (kiwi for Ki-
wanis) che mira, tramite
una vaccinazione diffusa a
debellare il TMN (tetano
della madre e del neonato)
che uccide ogni anno mi-
gliaia di bambini nel mon-
do. «Una iniziativa di gran-
de valenza sociale – ha detto
il presidente del kiwajunior
Antonio Filorimo – grazie al-
la presenza dell'Unicef».

Dissesto idrogeologico: disagiati o sfollati

A 5 studenti universitari
andrà un aiuto dell’Ersu
SAPONARA. Cinque studenti
universitari di Saponara che
hanno subìto il dramma
dell’alluvione del 22 novem-
bre 2011 hanno ricevuto un
contributo economico da par-
te dell’Ersu, l’ente regionale
che si occupa del sostegno al
diritto allo studio. A prendere
la decisione è stato lo stesso
Cda dell’ente che ha stanziato
dei piccoli fondi agli studenti
disagiati e sfollati individuati
dal Comune di Saponara. «Ab-
biamo deciso di ripetere la
stessa iniziativa presa già nel

2009 per Giampilieri – ha spie-
gato il dirigente dell’Ersu
Francesca Ruggeri –, istituen-
do un contributo ad hoc che ha
tenuto conto delle possibilità
dell’Ente».

Il sindaco Nicola Venuto e
l’assessore alla Solidarietà so-
ciale, Fabio Vinci, hanno ap-
prezzato l’iniziativa, che «cer-
tamente aiuterà chi aveva per-
so tutto, compresi gli strumen-
ti utili allo studio (libri e com-
puter), a riprendere nel mi-
gliore dei modi la propria car-
riera accademica». 3(a.s.)
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