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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/05/2018 

 

L’anno 2018, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 11,00, presso la sede dell’Assessorato 

all’Urbanistica del Comune di Catania, Via Biondi n° 8, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione 

Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. – conferma RUP per individuazione piattaforme; 

2. – determinazione in merito al ricorso del Comune di Aci Castello; 

3. – programmazioni lavori SRR; 

4. - varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Biagio Bisignani ed i consiglieri, Agostino 

Francesco, Rubino Marco Nunzio e Teghini Elena Maria, risulta assente giustificato il consigliere Pulvirenti 

Angelo. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il sindaco revisore Concetto Catalano mente sono assenti 

giustificati il presidente dott. Valerio Garozzo ed il sindaco revisore dott. Falsone Giovanni. 

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

1° PUNTO 

Il Presidente comunica ai consiglieri, che il precedente Consiglio di Amministrazione nella riunione del 

26/03/2018 aveva affidato al dott. Carmelo Caruso le funzioni di RUP per la individuazione delle piattaforme di 

conferimento dei rifiuti differenziati per i comuni afferenti all’Ambito in ragione della direttiva n° 21378 del 

14/05/2015 la quale dispone che è di competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica 

dell’ambito e la fase finale di smaltimento dei rifiuti. Il Presidente propone ai componenti del CdA la conferma 

di tale nomina in maniera tale che possa procedere ad ottemperare a quanto sopra conformemente a quanto 

previsto dal codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo (D. Lgs. 56/2017). 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta ai consiglieri che risulta 

pervenuto un ricorso al TAR da parte del Comune di Aci Castello attraverso il quale chiede l’annullamento della 

nota di convocazione dell’Assemblea dei Soci del 18/19 aprile 2018, del verbale della deliberazione 

dell’Assemblea dei soci della SRR Catania Area metropolitana del 19 aprile 2018, nella parte in cui sono stati 

nominati i componenti del CdA della medesima società soggetti che non ricoprono la carica di Sindaco dei 

Comuni socie ove occorra degli articoli 18 e 22 dello statuto societario nella parte in cui non preveda che la 

decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche dall’eventuale carica di 

amministratore. 

Interviene il consigliere Rubino il quale propone che prima di deliberare sull’opportunità o meno di 

resistere in giudizio, di acquisire un parere legale. Interviene nuovamente il Presidente il quale propone che 
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potrebbe chiedere un parere legale all’Avvocatura del Comune di Catania. Intervengono, a seguire il consigliere 

Agostino e la consigliera Teghini, i quali rappresentano l’opportunità di procedere alla richiesta del parere 

legale. Dopo ampio dibattito il CdA delibera all’unanimità di chiedere parere legale all’Avvocatura del Comune 

di Catania. 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale rappresenta la 

necessità di conoscere tutti gli atti eseguiti dalla società, in particolare al fine di procedere urgentemente 

all’approvazione del Bilancio di chiusura al 31/12/2017, comunica l’opportunità di convocare il Commercialista 

incaricato al fine di verificare a quanto ottemperato. Interviene il Consigliere Rubino il quale concorda con 

quanto rappresentato dal Presidente e puntualizza che alla data odierna nessuna documentazione è pervenuta 

ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Riprende la parola il Presidente il quale informa il Consiglio di 

aver adempiuto alle incombenze necessarie a seguito dell’elezione a Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, in particolare si sofferma sul fatto di essere stato presso la filiale bancaria dove è depositato 

il conto della SRR che risulta con deposito pari a zero. 

Tutti i consiglieri prendono atto di quanto illustrato dal Presidente e concordano nel convocare il 

Commercialista incaricato dott. Cunsolo per Lunedì 04-06-2018 alle ore 11,00 presso la sede dell’Assessorato 

Urbanistica del Comune di Catania di Via Biondi n. 8. 

In ultimo a quanto discusso nel presente punto, il Presidente con l’assenso degli altri componenti del CdA 

chiede agli uffici di mettere a disposizione con la riproduzione dei files quanto meno la documentazione più 

importante presente presso la sede. 

4° PUNTO 

Detto ciò il Presidente riprende la parola e fa presente di approfittare delle varie ed eventuali per portare 

a conoscenza i consiglieri del CdA che il Comune di Misterbianco durante un incontro richiesto dal medesimo 

comune ha fatto presente che l’Amministrazione Comunale di Misterbianco a seguito della mancanza di 

operatori economici disponibili alla gestione dell’impianto di compostaggio sito in contrada Cuba, è giunta alla 

determinazione di chiedere alla SRR la rimodulazione del predetto impianto, da compostaggio ad impianto per 

la messa in riserva dei RAEE, rendendolo disponibile a tutti i comuni sottesi alla SRR; in tal modo potrebbe 

essere messo in funzione un impianto che ad oggi dopo diversi anni non risulta ancora in esercizio.    

Non avendo ancora altro da discutere, alle ore 13,00, 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                                      ing. Biagio Bisignani 


