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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 23/03/2017 

 

L’anno 2017, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 15,30, 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 bilancio anno 2016; 

2. approvazione procedure di assunzione; 

3. autorizzazione all’esecuzione delle modifiche richieste dall’UREGA al bando e disciplinare di gara per 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti in alcuni comuni dell’ambito della SRR “Catania Area 

Metropolitana”; 

4. ricorso al TAR del Comune di San Gregorio di Catania alla gara d’ambito;  

5. varie ed eventuali. 

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

di Sant’Agata Li Battiati Avv. Galati Carmelo, il Sindaco del Comune di Nicolosi dott. Borzì Antonino ed il 

rappresentante del Comune di San Giovanni La Punta dott. Messina Andrea.  

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Valerio Garozzo ed i Sindaci Revisori dott. Concetto 

Catalano ed il dott. Giovanni Falsone. 

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

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’o.d.g. Il presidente presenta la bozza di bilancio dell’anno 2016 

illustrandolo in ogni parte, il CdA dopo ampia discussione approva e trasferisce, seduta stante, il documento 

contabile al collegio dei revisori al fine della predisposizione del prescritto parere. A seguito dell’approvazione 

della bozza di bilancio il CdA dispone la convocazione dell’assemblea dei soci per la definitiva approvazione del 

predetto bilancio fissando la prima convocazione in data 28/04/2017 alle ore 11,30 presso la sede di Piazza 

Duomo n° 3 ed in seconda convocazione in data 30 giugno 2017 alle ore 11,30 presso la sede di Piazza Duomo 

n° 3. 

2° PUNTO 

Il secondo punto all’o.d.g. prevede l’approvazione delle procedure di assunzione, a tale proposito il 

presidente relazionando, ricorda a tutto il CdA che in data 30/10/2013 fu deliberata l’approvazione della 

dotazione organica della SRR “Catania Area Metropolitana”, tale atto fu trasmesso all’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che in data 14/03/2014 con D.A. n° 286 approvò la dotazione 

organica proposta dalla società ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 9, L.R. 09/2010 che ricomprende il 

fabbisogno di personale occorrente per le funzioni proprie della SRR di cui all’art. 8 della L.R. 09/2010. 

Il Presidente, continuando nell’excursus, ricorda che per dare esecuzione al predetto decreto, occorreva 

individuare il personale ricompreso tra i dipendenti già in servizio al 31/12/2009 presso le diverse società 
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d’ambito afferenti e in possesso dei requisiti ivi previsti. Al fine di individuare il personale in possesso di detti 

requisiti sono stati effettuati diversi incontri fra la SRR “Catania Area Metropolitana”, il Commissario 

Straordinario dr. Carapezza Giuseppe e l’ATO in liquidazione. 

A seguito di tutti  gli incontri svolti, tenuto conto delle necessità della SRR di avviare le fasi per la piena 

operatività della stessa ed al contempo la necessità di procedere con la liquidazione dell’ATO, fu formalizzato 

un cronoprogramma per l’assunzione del personale, che ebbe inizio in data 04/01/2016 con l’assunzione dei 4 

dipendenti per l’avvio della SRR e che nel tempo avrebbe coinvolto i rimanenti dipendenti che nel frattempo 

sono stati impegnati nella liquidazione dell’ATO. 

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che la SRR ha raggiunto la piena operatività e sulla 

base delle esigenze di personale della SRR, si ritiene necessario provvedere ad avviare un ulteriore step che 

consenta il passaggio dei dipendenti ATO in liquidazione coinvolti, come da crono programma e segnatamente 

una unità di livello 8° e due unità di livello 6°. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione approva 

all’unanimità. 

3° PUNTO 

Passando al terzo punto all’odg, il Presidente comunica a tutti i consiglieri che in attuazione di quanto 

deliberato nella seduta del 02/03/2017, sono stati inviati all’UREGA gli atti relativi alla gara per la gestione 

integrata dei rifiuti. Al contempo il Presidente propone al consiglio di autorizzare il RUP di procedere ad 

eseguire modifiche richieste dall’UREGA al bando e disciplinare di gara; il Consiglio, sentito il Presidente, dopo 

un’attenta riflessione sulla questione, approva all’unanimità. 

  4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta al Consiglio che risulta 

pervenuto agli uffici della società, in data 15/03/017, una PEC avente per oggetto la notificazione di un ricorso 

con istanza cautelare anche di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia sede di Catania da parte del Comune di San Gregorio di Catania. In particolare nell’atto 

notificato si richiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 

- nota della SRR del 15/02/2017 prot. n° 83/17; 

- delibera del CdA della SRR del 14/02/2017; 

- degli atti di gara per la individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti  …. Nelle 

Aro dei Comuni di Aci Bonaccorsi, …. San Gregorio, …. Valverde e Viagrande (CIG 69815014E1); 

- nota della SRR del 16/02/2017 prot. n° 91/17; 

- di ogni altro atto propedeutico, connesso e presupposto ed ove occorra le Ordinanze del Presidente 

della regione n° 5/Rif, 6/Rif, 7/Rif, 26/Rif e 27/Rif del 2016 e la n° 1/Rif del 2017; 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere alla 

costituzione in giudizio e di affidare incarico all’Avv. Concetta Currao del Foro di Catania con Studio in Catania 

in Via Enrico Pantano n° 87, per resistere al ricorso promosso dal Comune di San Gregorio di Catania con 

ricorso innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo per le Società di Catania, notificato in data 15/03/2017. 



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania –  

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

Alle ore 18,00, 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 


