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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18/12/2018 
 

 Oggi, giorno diciotto del mese di Dicembre, dell’anno 2018, alle ore 10,30 presso il Palazzo dei Chierici – 

Sala Libero Grassi in Piazza Duomo n. 3 a Catania, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci della S.R.R. “Catania Area Metropolitana”, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1) Attività svolta dal Consiglio di Amministrazione dalla nomina alla data attuale; 

2)               varie ed eventuali. 

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

1. Città Metropolitana di Catania 

2. Comune di Aci Castello 

3. Comune di Acicatena 

4. Comune di Biancavilla 

5. Comune di Catania 

6. Comune di Gravina di Catania 

7. Comune di Misterbianco 

8. Comune di Paternò 

9. Comune di Sant’Agata Li Battiati 

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

Giovanni ed il sindaco revisore dott. Concetto Catalano. 

    Assume la presidenza il Presidente ing. Biagio Bisignani il quale designa come segretario verbalizzante il 

dott. Carmelo Caruso che accetta. 

     Il Presidente rappresenta l’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione soffermandosi sui risultati 

positivi raggiunti dai comuni soci fatta eccezione per il Comune di Catania che versa in una situazione molto 

difficile. A tal proposito il Presidente comunica all’assemblea che il Comune di Catania ha chiesto alla SRR di 

occuparsi dell’esecuzione della gara settennale del servizio di gestione dei rifiuti; al momento si sono tenuti 

degli incontri preliminari riscontrando delle carenze nella documentazione prodromica alla gara, soprattutto 

nel Piano di Intervento del Comune di Catania. In tal senso va rivisto il Piano di Intervento del Comune di 

Catania, dovranno essere prodotti tutti gli elaborati di gara e per la prima volta in tali gare, si farà in modo di 

inserire fra i predetti allegati anche un protocollo di legalità. I piani di intervento sia del Comune di Catania che 

dei comuni limitrofi dovranno tenere conto anche della problematica relativa al pendolarismo dei rifiuti che 

vede la città di Catania destinataria di una gran quantità di rifiuti non prodotti dagli utenti residenti. Di seguito 

il Presidente comunica che l’attività sinora svolta dal Consiglio di Amministrazione è stata in parte condizionata 

dal ricorso presentato e pendente al TAR dal Comune di Aci Castello. Per quanto concerne gli impianti viene 
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fatta notare la mancanza di impianti pubblici e la SRR dovrebbe prevedere di dotarsi di impianti che tendono 

alla valorizzazione del rifiuto creando una filiera orientata al riuso dei materiali. Infine riguardo l’organizzazione 

della SRR si sta valutando di trasferire gli uffici o presso un altro comune socio ovvero presso un'altra Direzione 

del Comune di Catania. Si farà in modo di attivare delle collaborazioni con Enti nazionali quali per esempio il 

Ministero dell’Ambiente oppure con l’ISPRA.  

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Dott. Marco Rubino il quale porge i suoi ringraziamenti a 

tutti i partecipanti all’Assemblea e di seguito accenna alle difficoltà attuali derivanti dal ricorso pendente al TAR 

proposto dal Comune di Aci Castello, dell’assenza degli impianti pubblici nel nostro territorio, e della differenza 

di risultati tra il Comune di Catania e gli altri Comuni soci. Propone come obiettivi principali della SRR la 

realizzazione degli impianti e l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata in tutto l’ambito e 

conclude comunicando che al momento sono aperti con il Dipartimento Regionale interlocuzioni per la 

realizzazione degli impianti ed in particolare per la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica. 

Prende la parola l’Assessore del Comune di Misterbianco Avv. Angela Vecchio che esprime il suo dissenso 

con quanto affermato dal Presidente in merito al pendolarismo dei rifiuti osservando che tale pendolarismo 

non riguarda il Comune di Misterbianco in quanto già da diversi anni la quantità dei rifiuti prodotta si è 

stabilizzata; in ordine alla realizzazione degli impianti la Delegata del Comune di Misterbianco, non ha 

compreso di che impianti intendeva parlare il Presidente e sostiene che la SRR ha una precisa programmazione 

per la realizzazione di impianti riportata nel Piano d’Ambito e pertanto ritiene che si debba procedere con il 

Piano d’Ambito approvato; si invita a valutare positivamente la partecipazione dei privati attraverso la finanza 

di progetto ed in tal caso si invita a procedere con l’inserendo nei bandi quale uno degli elementi di scelta del 

contraente sia il prezzo più basso per il conferimento dell’umido prodotto dai comuni.  

Prende la parola la Dott.ssa Emilia Del Popolo delegata del Comune di Aci Castello, la quale premette che 

non vi sono motivi personali che hanno spinto il Sindaco del Comune di Aci Castello a proporre ricorso al TAR 

ma solo la convinzione di aver commesso qualche illegittimità nella elezione dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione. In merito al pendolarismo dei rifiuti ritiene che tale fenomeno è indiscusso è che ha investito 

pure il Comune di Aci Castello quando nelle zone limitrofe si eseguiva già il porta a porta e non vi erano 

cassonetti ed ancora nel proprio territorio vi era la cassonettistica, in tal senso rappresenta la disponibilità del 

Comune di Aci Castello ad individuare soluzioni che possano eliminare tale problematica. In ordine 

all’impiantistica, avendo sentito parlare nell’apertura dei lavori di non meglio specificati impianti che 

tenderebbero alla valorizzazione del rifiuto, chiede di specificare di quale impianti si stia parlando e nelle more 

di procedere alla realizzazione di quanto previsto nel Piano d’Ambito. Continuando, chiede di conoscere i costi 

della SRR in ordine al Consiglio di Amministrazione e ad eventuali Consulenti e Collaboratori; chiede che si 

proceda con urgenza alla individuazione delle piattaforme per il conferimento dei rifiuti differenziati. In ultimo 

ma non per questo meno importante, chiede che venga dato seguito a quanto stabilito in una passata 

assemblea dei soci di consentire, agli utenti residenti nei comuni che non hanno nel proprio territorio 

comunale un centro di raccolta, di conferire presso un centro di raccolta sito in un altro comune, con a carico, 

evidentemente la parte dei costi, necessari ad eseguire tale servizio. 
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Prende la parola l’Assessore Santonocito del Comune di Gravina di Catania, il quale chiede lo stato della 

gara settennale eseguita dalla SRR per alcuni comuni soci fra i quali il Comune che rappresenta. 

Interviene il Vice Sindaco del Comune di Paternò Ass. Ignazio Mannino che chiede conferma di quanto 

sentito del fatto che la gara ponte e alla fine del proprio iter; ringraziando il supporto che ha sempre trovato 

nella SRR, rappresenta che ad esclusione del Comune di Catania, ritiene che ormai i dati della raccolta 

differenziata in tutti i rimanenti comuni soci sono lusinghieri, la problematica più importante che bisogna porsi 

e trovare soluzione è quella che attiene alla qualità dei rifiuti differenziati raccolti ed in questo senso la SRR 

dovrebbe avere un ruolo più qualificante; partecipa che, da notizie giornalistiche, si è venuti a conoscenza della 

realizzazione da parte di privati di alcuni impianti per la gestione dei rifiuti in particolare per quelli proposti nel 

territorio comunale di Centuripe e nel territorio comunale di Biancavilla, in questo senso rappresenta 

l’interesse anche del Comune di Paternò. 

Al fine di dare qualche risposta interviene il dott. Caruso il quale nella qualità di RUP della gara settennale 

per la gestione dei rifiuti in 12 comuni dell’Ambito, comunica che l’UREGA sez. di Catania ha finito l’iter della 

procedura di gara ed ha inviato alla SRR gli atti di gara; rappresenta inoltre che è stato comunicato ai comuni 

soci la pubblicazione dei verbali di gara nel sito istituzionale della SRR. 

Non essendoci più interventi da parte dei partecipanti, prende la parola il Vice Presidente della SRR – 

Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati dott. Marco Rubino il quale comunica che i componenti del CdA 

sono in carica a titolo assolutamente gratuito pertanto per loro non vi è alcuna spesa, per ciò che attiene agli 

impianti premette che interlocutore preferenziale della SRR è la Regione Siciliana inoltre aggiunge che su 

disposizione del CdA è stata inviata a tutti i comuni soci una richiesta di disponibilità di aree alla quale ha dato 

risposta solo il Comune di San Pietro Clarenza; si sofferma inoltre sul fatto che il CdA deve essere 

rappresentativo delle esigenze di tutti i comuni soci e che per alcuni argomenti affrontati.  

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 Vice 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 

 

 


