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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/09/2018 

 

L’anno 2018, il giorno tre del mese di settembre, alle ore 15,00, 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.  affidamento incarico per adempimenti contabili, fiscali e societari con decorrenza 01/07/2018; 

2.  riscontro nota del Comune di Gravina di Catania del 20/06/2018 prot. n.23984 e rettifica del 

21/06/2018 prot. n.24048 e successivo sollecito del 02/08/2018 prot. n. 23984/2018; 

3.  procedura di gara per appalto settennale nel Comune di Tremestieri Etneo. Determinazioni in 

merito; 

4.  riscontro nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti del 22/08/2018; 

5.  individuazione piattaforme di recupero per materiale differenziato;   

6.  appello cautelare al CGA del Comune di Aci Castello. Determinazioni in merito; 

7.  acquisto attrezzature per ufficio; 

8.  comunicazioni del Presidente; 

9.  nota del Comune di Catania prot. n. 311298 del 24/08/2018; 

10.  varie ed eventuali 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i componenti il Presidente Ing. Biagio Bisignani ed i 

consiglieri Ing. Agostino Francesco, dott. Pulvirenti Angelo, dott. Rubino Marco Nunzio e Ing. Teghini Elena 

Maria. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti tutti i componenti,  il Presidente dott. Valerio Garozzo ed i 

componenti dott. Catalano Concetto e dott. Falsone Giovanni. 

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

Il Presidente apre la riunione proponendo ai consiglieri, che accettano all’unanimità, il prelievo dell’ottavo e 

del nono punto all’ordine del giorno.   

8° e 9° Punto 

 Il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio che il Comune di Catania con nota del 24/08/2018 

prot. n. 311298 ha chiesto alla SRR la indizione di un tavolo di concertazione al fine di avviare tutte le attività 

relative alla procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio settennale nell’ARO di Catania. A seguito di 

tale richiesta è stato concordato un incontro tenutosi presso il palazzo di città alla presenza 

dell’Amministrazione Comunale; in tale riunione sono stati trattati diversi argomenti a partire dall’assunto che 

per l’Amministrazione Comunale di Catania il ruolo della SRR diviene di importanza strategica per la gestione 

dei rifiuti in tutto l’Ambito di competenza. Si ritiene indispensabile avviare una interlocuzione con la Prefettura 

di Catania al fine di addivenire ad un Protocollo di Legalità ancor prima della eventuale esecuzione della gara 
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settennale per l’ARO di Catania. Si ritiene che il futuro bando per l’ARO di Catania dovrà essere come una sorta 

di linea guida per tutto l’Ambito in maniera tale da consentire una omogeneizzazione di tutto il territorio 

dell’Ambito nella gestione dei rifiuti urbani sia in termini di raccolta che di trattamento a valle. Il Presidente 

chiude il proprio intervento comunicando che è proprio intendimento procedere ad un incontro di tutto il CdA 

con l’Amministrazione Comunale di Catania. Prende la parola il Consigliere Rubino il quale concorda con quanto 

comunicato dal presidente e si sofferma sull’auspicata omogeneità nel territorio dell’Ambito per la gestione dei 

rifiuti, a tal proposito si riserva di intervenire alla fine, nel punto di varie ed eventuali, per rappresentare delle 

considerazioni in ordine ai centri di raccolta. Intervengono anche gli altri consiglieri ed alla fine tutti i consiglieri, 

all’unanimità, approvano quanto dichiarato dal Presidente e danno mandato allo stesso di procedere. 

 

 1° Punto 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione 

che nel mese di Aprile, il precedente Consiglio di Amministrazione aveva provveduto mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ad individuare un professionista al quale 

aveva affidato l’incarico per l’esecuzione degli adempimenti fiscali, civili e previdenziali per la SRR sino al 

30/06/2018; fa presente inoltre che in tale procedura non era stata prevista la possibilità di una proroga. Alla 

luce di ciò, considerato l’obbligatorietà dei predetti adempimenti propone di eseguire una manifestazione di 

interesse per affidare ad un professionista l’esecuzione dei predetti adempimenti e propone di dare mandato al 

dott. Caruso di procedere. Il Presidente comunica inoltre che si sta procedendo a verificare la possibilità di 

eseguire il predetto servizio mediante l’Ufficio Ragioneria del Comune di Catania. Il Collegio Sindacale invita il 

CdA a verificare la legittimità e fattibilità giuridica di un incarico al Comune socio avente ad oggetto gli 

adempimenti tributari, contabili e previdenziali. Il Consiglio, dopo ampia discussione approva all’unanimità 

quanto proposto dal Presidente. 

    

2° Punto 

In riferimento al secondo punto, il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute due lettere del 

Comune di Gravina di Catania del 20/06/2018 prot. n.23984 e rettifica del 21/06/2018 prot. n.24048 e 

successivo sollecito del 02/08/2018 prot. n. 23984/2018, in ordine all’affidamento del servizio di raccolta ed 

invita il dott. Caruso alla lettura delle note. Dopo la lettura riprende la parola il Presidente il quale propone al 

Consiglio di rispondere al Comune di Gravina di Catania di eseguire una gara ponte nelle more di 

aggiudicazione della gara settennale bandita dalla SRR con la clausola della risoluzione automatica del 

contratto dal momento in cui viene affidato il servizio settennale di cui sopra e da mandato agli uffici di 

procedere. Il Consiglio sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità. 

 

3° Punto 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente invita il dott. Caruso a relazionare; questi 

comunica al Consiglio che il Comune di Tremestieri Etneo aveva provveduto a bandire la gara settennale per la 
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gestione dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo. Tale procedura di gara aveva visto la partecipazione di un solo 

operatore economico che in fase di gara era stato escluso, così come comunicato dall’UREGA con nota del 

02/08/2017. 

A seguito di tale determinazione, il Comune di Tremestieri Etneo con nota del 22/09/2017 pervenuta alla 

SRR in data 28/09/2017 prot. n. 810/17 aveva chiesto alla SRR di attivare una nuova procedura finalizzata 

all’affidamento settennale del servizio dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo. 

Al contempo l’operatore economico in data 27/09/2017 aveva presentato ricorso al TAR di Catania per 

l’annullamento di tale esclusione di gara,  così come comunicato dal Comune di Tremestieri Etneo con nota del 

26/10/2017 prot. n. 28844. 

Con nota del 12/07/2018 prot. n. 18686 introitata al prot. n. 1073/18 in data 13/07/2018 dalla SRR, il 

Comune di Tremestieri Etneo ha comunicato che il TARS di Catania sez. 3
a
 n. 1695/17 R.G. si è definitivamente 

pronunciato respingendo il ricorso con sentenza n. 1150/2018 del 05/06/2018 non ancora passata in giudicato, 

riservandosi di notiziare la SRR di eventuale impugnativa in appello da parte dell’operatore economico escluso. 

Non avendo avuto ulteriori aggiornamenti, con nota del 27/08/2018 prot. n. 1198/18 è stato chiesto al 

Comune di Tremestieri lo stato degli atti e quale sia il termine ultimo per la presentazione dell’appello oltre il 

quale procedere alla nuova pubblicazione. 

A seguito di ciò con nota del 31/08/2018 prot. n. 22750 pervenuta alla SRR in pari data prot. n. 1245/18, il 

Comune di Tremestieri ha comunicato che la sentenza del TARS è stata notificata all’operatore economico in 

data 18/07/2018, che a tutt’oggi non è stato presentata alcuna impugnativa ed il termine ultimo entro il quale 

è possibile l’eventuale presentazione è il 17/09/2018. 

Riprende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di aggiornare il punto all’ordine del giorno 

attendendo la data ultima di scadenza per la presentazione di eventuale ricorso in appello. Il Consiglio approva 

all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

 4° Punto 

Il Presidente dà conto al Consiglio della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti del 22/08/2018 prot. n. 34606 avente per oggetto il potenziamento della capacità impiantistica 

pubblica, monitoraggio e programmazione e comunica che è stata convocata per giorno 6 settembre alle ore 

16.00 una riunione per la ricognizione e valutazione progettualità esistenti e localizzazione nuovi impianti con 

le SRR delle ex province di Messina e Catania. Al contempo con la medesima nota si invitano le SRR a svolgere 

le ricognizioni sulle iniziative impiantistiche esistenti e in programma e predisporre una relazione tecnica 

sull’impiantistica di pertinenza e sulle attività poste in essere in merito. A tal proposito rappresenta al Consiglio 

che la relazione richiesta è stata redatta dagli uffici; a conclusione del proprio intervento il Presidente invita il 

dott. Caruso ad inviare per mail la relazione predisposta e propone al Consiglio della personale partecipazione 

alla predetta riunione accompagnato dal Vice Presidente dott. Rubino e dal dott. Caruso.   
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5° Punto 

Il Presidente rappresenta che diversi comuni, per ultimo il Comune di Catania con nota del 14/08/2018 prot. 

n. 304324, hanno chiesto la individuazione di piattaforme autorizzate per l’affidamento del servizio di 

conferimento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata. A tal proposito propone al Consiglio di dare mandato 

al RUP dott. Caruso di procedere nella individuazione anche mediante la procedura negoziata, per quelli 

sottosoglia, attingendo dall’elenco degli impianti autorizzati pubblicato dall’ex Provincia Regionale di Catania; il 

Presidente propone anche che al fine di consentire ai comuni una conoscenza certa delle risultanze delle 

procedure, oltre a comunicarlo direttamente di darne pubblicazione sul sito istituzionale della società.  Il 

Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

 6° Punto 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta ai consiglieri che è stato 

notificato in data 27/08/2018 pervenuto alla SRR in data 28/08/2017 prot. n. 1203/18 un ricorso al CGA da 

parte del Comune di Aci Castello attraverso il quale chiede la riforma dell’Ordinanza TAR Catania, I, 10 Luglio 

2018 n. 429, e l’accoglimento dell’istanza cautelare spiegata in primo grado e pertanto per la sospensione di 

efficacia della nota di convocazione dell’Assemblea dei Soci del 18/19 aprile 2018 e delle altre note, sempre a 

firma del Vice Presidente della SRR con cui sono stati convocati gli altri Enti soci; 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 adottato con atto a rogito Notaio 

Andrea Grasso 9 luglio 2013, 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. 

Il dott. Caruso informa il Consiglio che con mail del 29/08/2018 l’Avv. Concetta Currao ha trasmesso il 

predetto ricorso ed ha comunicato di non essere abilitata al patrocinio presso le corti superiori ma che si rende 

disponibile a fornire ogni supporto utile per la difesa dell’Ente. 

Il Presidente preso atto di ciò propone al Consiglio di rimandare il punto sulla scelta del legale a cui 

affidare l’incarico di opposizione al ricorso. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7° Punto 

In riferimento al settimo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta al Consiglio della 

necessità degli uffici di essere forniti di almeno una postazione informatica completa oltre che di una 

stampante. Il Presidente comunica al Consiglio che è nelle proprie intenzioni il trasferimento degli uffici della 

SRR dal palazzo dell’Ecologia del Comune di Catania al Palazzo dell’Urbanistica del Comune di Catania pertanto 

alla luce dell’imminente trasferimento propone al Consiglio di non deliberare in merito e di rimandare il punto 

all’ordine del giorno. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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8° Punto 

In riferimento al punto di varie ed eventuali, il Consigliere Rubino, Sindaco di Sant’Agata Li Battiati 

desidera porre all’attenzione del Consiglio la problematica relativa ai centri di raccolta; in particolare mette in 

evidenza che al fine di evitare criticità ai comuni non forniti di centro di raccolta, ha consentito agli utenti non 

residenti nel proprio comune di utilizzare il centro di raccolta ubicato nel proprio territorio comunale ma al 

contempo prende atto che i medesimi comuni non procedono alla ripartizione dei costi a partire dagli anni 

2015, 2016 e 2017 e rappresenta che qualora non si dovesse addivenire alla risoluzione della problematica 

potrebbe essere costretto ad impedire l’accesso ai cittadini residenti in altri comuni; a tal fine propone di 

sensibilizzare le amministrazioni a procedere ai pagamenti. In merito a ciò consegna, brevimanu, la nota del 

03/09/2018 prot. n. 14813 indirizzata alla SRR. Detto ciò, sempre in ordine ai centri di raccolta fa presente al 

Consiglio che la società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ATO CT3, invia al Comune di Sant’Agata Li 

Battiati note per il pagamento del canone annuo relativo alla utilizzazione del medesimo centro di raccolta e 

chiede che il Consiglio con propria deliberazione si faccia carico di rappresentare al Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti tale situazione. Il Presidente ed i consiglieri raccolgono l’invito e deliberano approvando 

quanto proposto dal consigliere Rubino.   

 Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente prima di chiudere la seduta procede alla 

riconvocazione del Consiglio per lunedì 10 settembre alle ore 15,00 per trattare quanto meno i seguenti due 

punti all’ordine del giorno a) problematica relativa l’esecuzione degli adempimenti fiscali, civili e previdenziali e 

b) affidamento incarico ad un legale di fiducia per l’opposizione al ricorso in appello presentato dal Comune di 

Aci Castello. 

Alle ore 17,45 il Presidente trattati tutti gli argomenti scioglie la seduta del che è redatto il presente 

verbale. 

 

                 Il Segretario verbalizzante                            Il Presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso                                    ing. Biagio Bisignani 


