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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/06/2018 

 

 Oggi, giorno 29 del mese di Giugno dell’anno 2018, alle ore 11,00 presso il Palazzo della Cultura in via 

Vittorio Emanuele n.121 a Catania, si è tenuta in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della 

“S.R.R. Società di Regolamentazione dei Rifiuti  Catania Area Metropolitana”, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 e della relazione del Collegio dei Revisori; 

2) presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

3) linee guida della futura programmazione; 

2)    varie ed eventuali. 

 E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ing. Biagio Bisignani (di seguito 

Presidente), sono altresì presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione fatta eccezione per il 

Consigliere Teghini Elena Maria che risulta assente giustificato.  

 Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Valerio Garozzo, il sindaco revisore dott. Falsone 

Giovanni ed il sindaco revisore dott. Concetto Catalano. 

Sono presenti i seguenti soci, in persona del Sindaco o del delegato designato: 

1. Comune di Acicatena 

2. Comune di Belpasso 

3. Comune di Biancavilla 

4. Comune di Catania 

5. Comune di Gravina di Catania 

6. Comune di Mascalucia 

7. Comune di Milo 

8. Comune di Nicolosi 

9. Comune di Paternò 

10. Comune di Pedara 

11. Comune di San Pietro Clarenza 

12. Comune di Sant’Agata Li Battiati 

13. Comune di Sant’Alfio 

14. Comune di Tremestieri Etneo 

15. Città Metropolitana di Catania 

    Assume la presidenza il Presidente il quale designa come segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso 

che accetta. 
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     Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale l’assemblea in prima convocazione è 

regolarmente costituita essendo rappresentato il 75,69% del Capitale Sociale e quindi dichiara  con il consenso 

di tutti, l’assemblea validamente costituita. 

Il Presidente apre la riunione e ringrazia tutti gli intervenuti ed inizialmente si presenta ai convenuti 

essendo la prima volta che presiede l’Assemblea dei soci della SRR Catania Area Metropolitana. Dopo questa 

premessa rappresenta che la SRR è patrimonio di tutti i Comuni soci ed è al servizio di tutti e che è prioritario  

ottenere l’omogeneità di risultati per tutto l’intero territorio dell’ambito mentre attualmente insieme ad alcuni 

Comuni virtuosi coesistono altri con risultati insoddisfacenti. Successivamente passa la parola all’Assessore del 

Comune di Catania Fabio Cantarella considerato che l’assemblea odierna si svolge in locali concessi da questa 

Amministrazione. L’Assessore porge i saluti ai convenuti, li ringrazia per la loro presenza ed in un breve 

intervento espone la necessità che tra le varie soluzioni da mettere in atto per risolvere le criticità note a tutti, 

vi sia pure il ricorso a campagne di informazione e sensibilizzazione che infondano la cultura idonea tra i 

cittadini sopra tutto per tutelare tutti quei luoghi, strade ed aree pubbliche che vanno considerate patrimonio 

di tutti e quindi da salvaguardare come le proprie abitazioni private. Concluso l’intervento dell’Assessore Fabio 

Cantarella il Presidente per affrontare il primo punto posto all’ordine del giorno passa la parola ad Dott. 

Cunsolo in qualità di consulente fiscale della SRR per illustrare il Bilancio chiuso al 31/12/2017. Il professionista 

espone le voci che compongono il bilancio, indicando che in termini assoluti quelle che maggiormente incidono 

sono il costo delle retribuzioni delle 4 unità di personale dipendente ed il compenso dovuto ai componenti il 

collegio sindacale e di contro il grosso credito vantato dalla SRR dai soci per capitale sottoscritto e non versato, 

per perdite pregresse e per le quote consortili anno 2016 e 2017 fatta eccezione per il Comune di Catania che 

ha versato somme al 31/12/2017 maggiori di quelle dovute e che andranno compensate. Infine dichiara che il 

bilancio si è chiuso in pareggio. Conclusa la relazione del Dott. Cunsolo, il Presidente passa la parola al Dott. 

Valerio Garozzo quale presidente del Collegio Sindacale. Il Dottor Garozzo dichiara che il Collegio Sindacale ha 

vigilato sull’andamento societario e controllato i conti della società con periodicità trimestrale, che nella 

redazione del bilancio sono stati rispettati i principi contabili vigenti e che il bilancio chiuso al 31/12/2017 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. 

Infine comunica che il collegio sindacale ha provveduto ad asseverare il rapporto crediti/debiti della SRR con i 

Comuni soci. Il Presidente, accertato che nessun altro socio ha ulteriormente chiesto di intervenire, chiude il 

dibattito e pone in votazione il bilancio 2017 mediante manifestazione di voto nominativa. 

L’Assemblea,  preso atto delle relazioni sopra citate, senza alcuna riserva, approva il bilancio chiuso al 

31/12/2017 all’unanimità fatta eccezione per la Città Metropolitana che si astiene.  

In merito al secondo e terzo punto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Vice Presidente del 

CdA Dott. Marco Rubino che porge i suoi saluti, dichiara che in questa fase il CdA sta effettuando una 

ricognizione della vita societaria dal suo inizio fino alla nomina dell’attuale CdA e che prossimamente verrà 

avviata l’esecuzione dei programmi essenziali e necessari affinché si rafforzi il ruolo della SRR e dei Comuni soci, 

fatto che coinvolgerà i soci in una serie di incontri più numerosi rispetto al passato. Infine richiama l’attenzione 

dei soci affinché prevedano in bilancio somme per la compartecipazione ai costi dei CCR comunali utilizzati 



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

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

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

anche da utenti non residenti nel luogo di ubicazione del CCR, i quali costi oggi sono a carico dei comuni presso 

i quali è sito il CCR. A seguire prendono la parola prima il Consigliere Dott. Pulvirenti e poi il Consigliere Dott. 

Agostino che porgono i saluti agli intervenuti e ribadiscono lo spirito di collaborazione che deve coinvolgere 

reciprocamente sia il CdA che l’Assemblea per il raggiungimento degli obiettivi.  Riprende la parola il Presidente 

che su richiesta del Comune di Gravina di Catania espone lo stato attuale dalla gara indetta dalla SRR per 

l’espletamento del servizio in dodici comuni sottesi, e successivamente accenna al fenomeno del pendolarismo 

dei rifiuti che riguarda la Città di Catania. Interviene il Vice Sindaco di Acicatena che espone che lo stesso 

problema riguarda il suo comune e che per un periodo temporaneo è stato risolto con l’utilizzo delle guardie 

ambientali. A seguito di quanto detto in precedenza anche il Sindaco di Nicolosi ed il Vice Sindaco di Pedara 

dichiarano di riscontrare la stessa problematica di abbandono dei rifiuti da parte dei non residenti che 

frequentano il territorio dei Comuni di Nicolosi e Pedara per motivi turistici nelle zone più periferiche ed anche 

in quelle ricadenti nel Parco dell’Etna e della relativa mancanza di personale per effettuare i controlli ed 

eventualmente elevare sanzioni ai trasgressori. Infine il Vice Sindaco di Pedara esprime la necessità di integrare 

i CCR presenti nell’ambito della SRR per un utilizzo da parte di tutti gli utenti dei 28 Comuni sottesi alla stessa.  

I soci prendono atto di quanto espresso, e considerato che nessun altro socio chiede la parola, avendo 

trattato tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 13.30 il Presidente porgendo i ringraziamenti ed i saluti finali 

dichiara chiusa la seduta.  

 

     Il Segretario verbalizzante                                                      Il Presidente del CdA 
         Dott. Carmelo Caruso                                                          Ing. Biagio Bisignani 

 

 


