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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08/06/2018 

 

L’anno 2018, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 8,30, presso la sede della Direzione 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. – verifica ed approvazione bilancio al 31/12/2017; 

2. – determinazioni sull’affidamento del servizio nel Comune di San Gregorio di Catania; 

3. – determinazioni sull’affidamento del servizio nel Comune di Aci Bonaccorsi; 

4. – determinazioni sulla conferenza dei servizi ex art. 29 ter e ss.mm.ii. della ditta Oikos S.p.A. sulla 

richiesta di rinnovo AIA ex art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006; 

5. - varie ed eventuali. 

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

Francesco, Pulvirenti Angelo, Teghini Elena Maria mentre risulta assente giustificato il consigliere Rubino Marco 

Nunzio.  

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. 

E’ presente alla riunione, in quanto invitato alla partecipazione il dott. Cunsolo Roberto, che cura l’attività 

contabile della società sino al 30 giugno del corrente anno. 

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

1° PUNTO 

Il Presidente apre la seduta ringraziando il dott. Cunsolo per la partecipazione e cede allo stesso 

professionista la parola. Il dott. Cunsolo prende la parola e comunica brevemente al Consiglio il proprio operato 

dopo di che illustra il bilancio della società al 31-12-2017. 

Dopo le illustrazioni eseguite dal dott. Cunsolo riprende la parola il Presidente il quale pone a votazione il 

progetto di bilancio, il quale viene approvato all’unanimità. Il Presidente preso atto dell’approvazione procede 

a) alla consegna al collegio dei revisori del documento approvato per quanto di competenza e convoca 

l’Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno: 

a) Approvazione bilancio 2017 e relazione del consiglio; 

b) Presentazione nuovo consiglio di amministrazione; 

c) Linee guida della futura programmazione; 

d) Varie ed eventuali. 

2° e 3° PUNTO 

In riferimento al secondo ed al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che il 

Comune di San Gregorio di Catania on nota senza protocollo del 30 maggio 2018 ed il Comune di Aci Bonaccorsi 
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con nota prot. n° 4736 del 08/05/2018 hanno richiesto alla SRR nell’ipotesi che alla data di fine affidamento 

attuale, non si sia concluso l’affidamento del servizio e nelle more dell’aggiudicazione definitiva, di dare seguito 

a quanto previsto dall’art. 1 c. 9 dell’O.P.R.S. n° 2/Rif del 02/02/2017. Il Presidente aggiunge anche che in 

passato diversi comuni avevano eseguito medesima richiesta e che la SRR aveva risposto invitando le 

amministrazioni a procedere, da par loro, nelle forme normativamente previste al fine di individuare 

temporaneamente il soggetto gestore del servizio, con la clausola delle risoluzione automatica al momento 

dell’affidamento della SRR. Detto ciò il Presidente propone al consiglio di riscontrare le richieste dei predetti 

comuni soci nei medesimi termini utilizzati in passato e precedentemente citati. Il Consiglio approva 

all’unanimità.   

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che è 

pervenuta in data 28/05/2018 prot. n° 725/18 una convocazione di conferenza dei servizi ex art. 29 ter e 

ss.mm.ii. sulla richiesta di rinnovo AIA ex art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 sul complesso IPPC di c/da 

Valanghe d’Inverno nel Comune di Motta Sant’Anastasia della ditta Oikos S.p.A, da eseguirsi presso il 

Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti in data 12 giugno alle ore 11.00, sulla quale è necessario esprimere il 

parere. Il Presidente dopo aver illustrato la problematica inerente il punto in oggetto propone al consiglio di 

esprimere parere negativo. Il Consiglio approva all’unanimità.  

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 


