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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/06/2018 

 

L’anno 2018, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 9,00, 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. - costituzione TAR contro ricorso Comune di Aci Castello; 

2. -costituzione TAR contro ricorso Comune di Misterbianco a seguito di notificazione motivi aggiuntivi; 

3. - Ordinanza Presidente della Regione n° 04/Rif del 07 giugno 2018; 

4. - varie ed eventuali. 

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

Francesco, Pulvirenti Angelo, Rubino Marco Nunzio e Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacalerisultapresente il sindaco revisore Falsone Giovanni mente sono assenti giustificati il 

presidente Garozzo Valerio che ha inviato nota giustificativa in data 14-06-2018 prot. n° 880/18 e Concetto 

Catalano che ha inviato nota giustificativa in data 14-06-2018 prot. n° 886/18. 

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

1° PUNTO 

Il Presidente apre la seduta introducendo il primo punto all’ordine del giorno, cioè il ricorso del Comune di 

Aci Castello al TAR di Catania contro la SRR “Catania Area Metropolitana” e nei confronti dei consiglieri e del 

Presidente, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 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 soci e 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. Premesso quanto sopra, propone di 

dare mandato all’Avv. Currao Concetta con studio legale in Catania in Via Enrico Pantano n. 87,per la 

costituzione in giudizio. Il Consiglio ascoltata la relazione del Presidente, discute sulla proposta e delibera 

positivamente all’unanimità. 

2°PUNTO 

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

Misterbianco in data 17/07/2014 aveva fatto ricorso presso il TAR di Catania per l’annullamento del D. A. n. 286 

del 14/03/2014 di approvazione della pianta organica della SRR “Catania Area Metropolitana”. Dalla relazione 

orale eseguita dall’Avv. Currao, si è preso atto che a tale ricorso sono stati prodotti dal Comune di Misterbianco 

motivi aggiunti, ragione per la quale si ritiene opportuno seguire il predetto ricorso attraverso un legale. Il 
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Consiglio sentita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di attendere ulteriori sviluppi 

riprendendo la discussione in una futura riunione del Consiglio di Amministrazione. 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra il CdA che in data 07 giugno 2018 è stata 

pubblicata l’Ordinanza n. 7 del Presidente della Regione Sicilia; in tale Ordinanza, fra le altre cose,  al c. 5 

dell’art. 3 il Presidente dispone, con decorrenza dal 01 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei 

rifiuti conferibili in discarica inibendo ai comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% 

del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell’anno precedente.  

In riferimento a tale Ordinanza il Presidente propone al CdA di incaricare il dott. Caruso di redigere una 

relazione per valutare l’opportunità di un ricorso alla medesima Ordinanza, descrivendo in maniera puntuale 

quali potrebbero essere gli elementi di forza per una modifica della medesima al fine di agevolare la migrazione 

dei comuni verso un sistema di trattamento dei rifiuti diverso. Sarà necessario altresì, individuare le alternative 

da proporre.  

4° PUNTO 

Fra le varie ed eventuali il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che con nota del 12/06/2018 prot. 

n° 23934 il Dipartimento regionale dei Rifiuti e delle Acque ha comunicato la convocazione di conferenza dei 

servizi ex art. 29 ter, comma 1 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sulla richiesta di modifica AIA,sul complesso IPPC 

impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi – c/da Coda Volpe in Catania 

– D.R.S. n. 1004 dell’1/10/2009, modificato dal D.D.G. n. 901 del 02/12/2011 – di variante al progetto di 

ampliamento della ditta Sicula Trasporti s.r.l.. In riferimento a tale punto, il Presidente in considerazione del 

fatto che tale convocazione risulta pervenuta in data 12/06/2018 senza alcun allegato, propone al CdA di 

rinviare al prossimo Consiglio di Amministrazione al fine di avere maggiori ragguagli sul progetto. 

Non avendo ancora altro da discutere, alle ore 11,30, 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   ing. Biagio Bisignani 


