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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 17/05/2016 

 

L’anno 2016, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 21,00, presso la sede della Società in Catania, Piazza 

Duomo n° 3, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, 

per trattare i seguenti punti all’odg: 

1) approvazione del Piano d’Ambito della SRR “Catania Area Metropolitana”; 

2) varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. Rosso Massimo, il Sindaco del Comune 

di Paternò dott. Mangano Mauro, il Sindaco del Comune di Nicolosi dott. Borzì Antonino, il Sindaco del Comune 

di Sant’Agata Li Battiati dott. Galati Carmelo ed il rappresentante del Comune di San Giovanni La Punta dott. 

Messina Andrea.  

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Garozzo ed i Sindaci Revisori dott. Falsone e dott. 

Catalano. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 

Il Presidente dichiarando aperta la seduta, prende la parola e preliminarmente illustra quanto successo 

nell’assemblea dei soci che si è tenuta nel pomeriggio presso il Palazzo della Cultura ed in particolare 

dell’approvazione che è stata assegnata al predetto Piano d’Ambito ad eccezione di qualche modifica richiesta 

dai comuni di Aci Castello e Catania. A tal proposito ritiene di poter accogliere le modifiche richieste dal 

Comune di Aci Castello per quel che attiene le pagine 309, 372 e 486 e di lasciare invariate le tabelle relative al 

costo per abitante e la tabella relativa al rapporto abitanti/dipendenti e le indicazioni proposte dal comune di 

Catania. Il presidente, proseguendo, informa il CdA delle osservazioni del Comune di Misterbianco in merito 

alla tipologia di impianti e, soprattutto, a riguardo del CCNL applicato ai rapporti lavorativi. 

Alla luce di quanto, chiede al consiglio l’approvazione del Piano d’Ambito, così come formulato nella 

precedente seduta del 14 marzo scorso e integrato con quanto sopra, e del relativo Piano economico-

finanziario, in applicazione del comma 4 dell’art. 10 della L.R. 09/2010. 

Il CdA, preso atto di quanto sopra, accoglie la proposta del Presidente e delibera, all’unanimità, 

l’approvazione del Piano d’Ambito e del relativo Piano economico-finanziario della SRR “Catania Area 

Metropolitana” e dispone che il predetto documento insieme alla presente delibera venga inviata entro e non 

oltre dieci giorni dalla presente al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti per la relativa conformità al 

Piano Regionale di gestione dei Rifiuti. 

Alle ore 21,30, il Presidente chiude la seduta. Del ché è redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto. 

 

                           Il Segretario verbalizzante                                        Il Presidente del CdA 

                              dott. Carmelo Caruso                                                     dott. Massimo Rosso 


