
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 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/09/2018 

 

 

L’anno 2018, il giorno diecidel 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. appello cautelare al CGA del Comune di Aci Castello. Determinazioni in merito; 

3. varie ed eventuali. 

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

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

Maria. 

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

componenti dott. Catalano Concetto e dott. FalsoneGiovanni. 

Sono inoltre presenti l’Assessore all’Ecologia del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella ed il Direttore del 

Settore Ecologia del Comune di Catania dott.ssa Lara Riguccio. 

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

Il Presidente apre la riunione ricordando ai consiglieriche la seduta odierna del CdA era stata convocata per 

definire i punti all’orine del giorno la cui decisione è stata rinviata nella seduta del CdA del 03/09/2018 a quella 

odierna. 

1° Punto 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio 

l’opportunità di effettuare una gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per i seguenti servizi:  

1. Affidamento per i Servizi Contabili.  

2. Affidamento per il Servizio di Tesoreria.  

3. Affidamento per la Consulenza del Lavoro.  

L’affidamento dovrà avere la durata di anni uno a decorrere dal 01/07/2018 con possibilità di proroga per 

un altro anno.  

Inoltre il Presidente rappresenta la necessità che la società si doti di due albi ed in particolare di un’albo di 

fiducia per i servizi di consulenza legale (Avvocati) e di un altro albo per servizi tecnici (Ingegneri, Architetti, 

Geologi, Geometri,ecc….) quest’ultimo distinto in tecnici specialisti del settore dei rifiuti e figure tecniche in 

generale. Tale proposta viene accolta dopo lunga discussione dai Consiglieri e viene approvata all’unanimità. 
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2° Punto 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla costituzione della società c/o l’appello 

presentato al CGA dal Comune di Aci Castello, il Presidenterappresenta al Consiglio della necessità di 

individuare un legale di fiducia di comprovata esperienza.  

Prende la parola il Vice Presidente dott. Rubino il quale propone al Consiglio di affidare il predetto all’Avv. 

Raciti Salvatore nato a Catania il 14/05/1975, con Cod.Fisc. RCT SVT 75E14 C351W con studio in via Pola n.15 in 

Catania. Il Consiglio, dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto proposto dal Vice Presidente. 

 

3° Punto 

Esaminati i due punti posti all’ordine del giorno, il Presidente presenta a tutti i Consiglieri ed al Collegio 

Sindacale i due graditi ospiti invitati dallo stesso, come già anticipato nella seduta precedente: l’Assessore 

all’Ecologia del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella ed il Direttore del Settore Ecologia del Comune di 

Catania dott.ssa Lara Riguccio. 

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i due rappresentanti del Comune di Catania, comunica al 

Consiglio che la loro presenza è dovuta  alla volontà del medesimo ente socio a voler investire la società SRR 

“Catania Area Metropolitana” della problematica inerente il Piano di Intervento dell’ARO di Catania oltre che 

evidentemente di tutte le problematiche inerenti i rifiuti che un territorio di vaste dimensioni presenta. 

Prende la parola l’Ass. Cantarella che fa un excursus del Piano di Intervento e della gara settennale che è 

stata bandita diverse volte ma che è andata sempre deserta, alla luce di ciò ritiene che si dovrà procedere alla 

revisione del medesimo piano di intervento ed alla nuova pubblicazione della gara. Riprende la parola il 

Presidente il quale rappresenta la disponibilità di tutto il Consiglio ad esaminare tale richiesta ma al contempo 

chiede che il Comune di Catania si faccia carico di una comunicazione con la quale individui le linee guida. 

Dopo la parola passa all’Assessore Cantarella che chiede al consiglio che la SRR si occupi di bandire la gara 

settennale per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento del Comune di Catania, con 

indicazione da parte della SRR dei tempi necessari. Il Presidente risponde richiedendo una comunicazione del 

Comune di Catania che individui le linee guida. 

Alle ore 17,00 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 

 

 


