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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/05/2019 
 

L’anno 2019, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 12,00, presso la sede della Direzione Urbanistica del 

Comune di Catania, Via Biondi n° 8, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) 

“Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. determinazioni in merito al ricorso al TARS sez. di Catania del Consorzio Contea; incontro con Avvocato di 

parte; 

2. determinazioni in merito alla richiesta di parere inerente il progetto di realizzazione e gestione di un 

impianto di produzione di biometano e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentato da fonte 

rinnovabile biogas, in c/da Gesuiti nel Comune di Belpasso della società RACO s.r.l.; 

3. determinazioni in merito alla richiesta di parere inerente il progetto di realizzazione e gestione di un 

impianto di produzione di biometano e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentato da fonte 

rinnovabile biogas, nel Comune di Biancavilla della società CH4 Energy s.r.l.; 

4. determinazioni in merito alla richiesta di parere inerente il progetto di realizzazione di un impianto integrato 

di trattamento RSU, trattamento FORSU, per il compostaggio con produzione di compost di qualità e 

cogenerazione con produzione di energia elettrica e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, in 

contrada Trigona nel Comune di Biancavilla della società GREENEX s.r.l.; 

5. stipula contratto normativo con la società Sicula Trasporti s.r.l. per il conferimento di rifiuti indifferenziabili; 

6. determinazione in merito alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 di un impianto 

di selezione e recupero della società Domus Ricycle s.r.l. nella zona industriale di Catania; 

7. approvazione atti relativi alla gara di gestione integrata dei rifiuti nell’ARO della Città di Catania; 

8. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente ing. Biagio Bisignani, il Vice Presidente dott. 

Marco Rubino ed i consiglieri dott. Agostino Francesco ed il dott. Pulvirenti Angelo, risulta assente il Consigliere 

ing. Elena Maria Teghini. 

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Falsone Giovanni mentre risultano assenti il dott. Garozzo Valerio 

ed il dott. Concetto Catalano. 

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

 

1° PUNTO 

Per discutere sul primo punto all’ordine del giorno è stato invitato a partecipare l’avv. Angelo Russo, legale 

del Consorzio CON.TE.A. il quale si avvale della consulenza tecnica dell’ing. Paolo Insolia, i quali risultano presenti. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia l’avv. Russo e l’ing. Insolia per la presenza odierna in Consiglio 

e rappresenta che così come anticipato nella comunicazione di invito, l’argomento della discussione è il ricorso 
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al TAR presentato dal Consorzio CON.TE.A. in ordine al contratto per il conferimento e selezione di carta e 

cartone. 

Prende la parola il dott. Caruso il quale rappresenta a tutto il consiglio che il ricorso presentato al TARS sez. 

di Catania dal Consorzio CON.TE.A. per l’annullamento previa sospensione: a) della nota della SRR “Catania Area 

Metropolitana” prot. n. 539 del 01-03-2019, b) della nota della SRR “Catania Area Metropolitana” prot. n. 252 

del 30-01-2019, c) della nota della SRR “Catania Area Metropolitana” prot. n. 261 del 31-01-2019, d) della 

determina di affidamento n. 3 del 30-01-2019, e) della bozza di contratto trasmesso dalla SRR “Catania Area 

Metropolitana”; in particolare il Consorzio CON.TE.A. contesta che nella bozza di contratto inviato, nella tabella 

di cui alla lett. A dell’art. 5, la seconda colonna contempla una casistica, costituita da rifiuto di cui al CER 15.01.01 

caratterizzato da “frazione estranee fino all’1,5% in peso” non prevista dal bando di gara e dal relativo modulo 

offerta, richiedendo pertanto anche per le frazioni di cartone con presenza di frazione estranea inferiore all’1,5% 

in peso il compenso previsto per i conferimenti di imballaggi di cartone con frazione estranea superiore dell’1,5% 

in peso. Il dott. Caruso riferisce inoltre di un incontro tenutosi presso gli uffici operativi della SRR “Catania Area 

Metropolitana” a seguito del quale il Consorzio Contea con nota del 08-05-2019 introitata al protocollo della SRR 

al n. 1159/19 del 09-05-2019 rappresentava di aver rinunciato all’istanza di sospensiva cautelare (non al ricorso) 

ed allegava una bozza di contratto nel quale è previsto un onere a carico dei convenzionati per la selezione degli 

imballaggi in cartone che presentano una frazione estranea inferiore all’1,5% in peso, con una riduzione pari al 

50% rispetto a quella offerta in sede di gara, a copertura delle spese derivanti dall’impiego di personale 

necessario a verificare che, effettivamente, le frazioni estranee non siano presenti in misura superiore all’1,5% e 

che il cartone ondulato sia presente in quantità non inferiore al 95% (UNI EN 643). 

Il dott. Caruso, nella qualità di RUP, in relazione a quanto sopra, fa presente che l’Accordo ANCI-CONAI 2014-

2019 – Allegato Tecnico Carta – Documento Audit e Qualità al comma 2 – Standard Qualitativi della Raccolta 

prevede che i rifiuti di cui al CER 15.01.01 che presentano una frazione estranea minore o uguale dell’1,5% vengono 

inseriti nella prima fascia qualitativa, e, pertanto per tali imballaggi viene riconosciuto ai convenzionati l’intero 

corrispettivo. Il bando pubblicato prevedeva che gli oneri relativi al servizio in oggetto ritenuti congrui e 

remunerativi erano al massimo di 10,00 €/tonn per la selezione della raccolta selettiva con frazione estranea 

superiore all’1,5%, mentre invece non vi è stata alcuna richiesta di selezione per i rifiuti (CER 15.01.01) con frazione 

estranea minore o uguale all’1,5% in peso, a conferma di ciò, il modulo offerta inviato e pubblicato insieme a tutti 

gli altri atti di gara prevedeva la possibilità di esprimere un’offerta solo per il rifiuto (CER 15.01.01) con frazione 

estranea superiore all’1,5% in peso. Del resto, non è pensabile che la stazione appaltante avrebbe richiesto e 

conseguentemente dovuto pagare, un servizio del tutto inutile. 

Prende la parola l’avv. Russo, il quale precisa che negli atti di gara non vi era previsione della colonna 

contestata ed inserita invece nella bozza di contratto. 

Prende la parola il Presidente il quale, ascoltate le parti, propone al consiglio di dare mandato al RUP a 

perfezionare i contenuti di cui all’art. 5 della bozza di contratto rendendolo conforme a quanto previsto nel bando 

e nei suoi allegati in particolare a quanto definito nel documento “Allegato Tecnico Carta – Documento Audit e 

Qualità”, inviando nel tempo massimo di giorni tre il contratto perfezionato al Consorzio CON.TE.A..  
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Il Consiglio sentita la proposta del Presidente, dopo ampia discussione approva all’unanimità.  

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno relativo alla determinazione in merito alla richiesta di 

parere inerente la realizzazione di un impianto di produzione di biometano e delle relative opere ed infrastrutture 

connesse alimentato da fonte rinnovabile biogas, in c/da Gesuiti nel Comune di Belpasso della società RACO s.r.l., 

prende la parola il Vice Presidente, dott. Marco Rubino, il quale premettendo che da come si evince 

dall’istruttoria tecnica l’impianto è conforme alla programmazione prevista nel Piano d’Ambito, considerato che 

la produzione della frazione organica è la parte preponderante dei rifiuti raccolti ritiene indispensabile che il 

predetto impianto, una volta realizzato, sia nelle disponibilità dei comuni sottesi alla SRR al fine del conferimento 

fermo restando le procedure per l’individuazione degli impianti con il criterio del prezzo più basso e pertanto 

ritiene opportuno invitare la proprietà al prossimo consiglio.  

Prende la parola il Presidente il quale concordando con quanto riferito dal Vice Presidente la pone come 

proposta che il consiglio approva all’unanimità.  

 
3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno relativo alla determinazione in merito alla richiesta di parere 

inerente la realizzazione di un impianto di produzione di biometano e delle relative opere ed infrastrutture 

connesse alimentato da fonte rinnovabile biogas, nel Comune di Biancavilla della società CH4 Energy s.r.l.; per 

tale punto il Presidente, premettendo che da come si evince dall’istruttoria tecnica l’impianto è conforme alla 

programmazione prevista nel Piano d’Ambito, propone di deliberare come il punto precedente; il consiglio 

approva all’unanimità.  

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno relativo alla determinazione in merito alla richiesta di 

parere inerente il progetto di realizzazione di un impianto integrato di trattamento RSU, trattamento FORSU, per 

il compostaggio con produzione di compost di qualità e cogenerazione con produzione di energia elettrica e di 

tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, in contrada Trigona nel Comune di Biancavilla della società 

GREENEX s.r.l., prende la parola il Presidente, il quale vista l’attiguità dei siti per la realizzazione dell’impianto in 

oggetto e dell’impianto della società CH4 Energy s.r.l., chiede agli uffici che venga eseguita l’estrazione di un 

camerale ed eseguire richiesta dei carichi pendenti di tutti i soci risultanti. 

In riferimento all’impianto, considerato che la relazione istruttoria prevede la non conformità all’attuale 

Piano d’Ambito della SRR “Catania Area Metropolitana” dell’impianto TMB e dell’Impianto di Pirolisi, mentre 

invece vi è la conformità dell’impianto di compostaggio proposto, il Presidente propone al Consiglio di inviare 

una richiesta al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti al fine di sapere la possibilità di dare seguito 

all’inserimento nel Piano d’Ambito dell’impianto proposto e di procedere quindi all’assenso del parere richiesto. 

Il consiglio in riferimento alla proposta del Presidente, dopo ampia discussione approva all’unanimità. 
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5° PUNTO 

Si passa al quinto punto all’o.d.g. che riguarda la stipula della convenzione con la società Sicula Trasporti 

s.r.l. per il conferimento del rifiuto indifferenziabile; in merito a questo punto all’ordine del giorno il Presidente, 

preso atto della relazione istruttoria redatta dagli uffici, propone al Consiglio di Amministrazione di inviare una 

nota al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e per conoscenza all’Assessore ponendo un quesito in ordine alle 

tariffe applicate; il Consiglio dopo ampia discussione delibera all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

 

6° PUNTO 

In ordine al sesto punto all’o.d.g. che riguarda la determinazione in merito alla richiesta di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 di un impianto di selezione e recupero della società Domus Ricycle s.r.l. 

nella zona industriale di Catania. Prende la parola il dott. Caruso il quale illustra l’impianto proposto così come 

del resto eseguito con relazione istruttoria inviata a tutti i consiglieri in data 02-05-2019 prot. n. 1102/19. 

Il Presidente preso atto dell’istruttoria tecnica dalla quale si evince che con l’ottenimento della predetta 

autorizzazione si può anche avere un ampliamento delle quantità dei CER conferibili e che tale incremento può 

avere solo risvolti positivi per tutti i comuni in quanto consentirebbe un potenziale maggiore conferimento, 

propone al Consiglio di approvare il predetto progetto comunicando parere positivo al Dipartimento Regionale 

Acqua e Rifiuti; il Consiglio sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità. 

 
7° PUNTO 

In riferimento al settimo punto all’o.d.g. che riguarda l’approvazione degli atti relativi alla gara di gestione 

integrata dei rifiuti nell’ARO della Città di Catania. Prende il Presidente il quale illustra a tutto il Consiglio tutti i 

passaggi che sin qui sono stati eseguiti e comunica inoltre che non si può procedere ancora nell’approvazione 

degli atti di gara e rappresenta che a seguito della convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Catania 

improntata sull’assistenza tecnico-scientifica alle attività di verifica della tipologia e del dimensionamento dei 

necessari impianti di trattamento dei rifiuti a servizio dell’area metropolitana per la completa chiusura del ciclo 

in un’ottica di piene economia circolare, i responsabili scientifici hanno consegnato l’aggiornamento al Piano di 

Intervento ARO di Catania. Il Presidente dispone che copia di tale documento venga inviato a tutti i consiglieri. Il 

Consiglio prende atto di tale documento. 

 

8° PUNTO 

Prende la parola il Consigliere dott. Agostino il quale chiede al Consiglio la possibilità di trattare fra le varie 

ed eventuali una problematica legata alla realizzazione delle analisi merceologiche sui rifiuti. Il Presidente ed i 

consiglieri consentono la trattazione dell’argomento. 

1) Il dott. Agostino in relazione a quanto sopra pone la questione relativa alla presenza di personale 

comunale nel momento in cui vengono eseguite le predette analisi merceologiche; si registra infatti che i diversi 

impianti interessati comunicano nella medesima giornata la realizzazione delle analisi merceologiche chiedendo 
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la presenza del rappresentante comunale ovvero l’autorizzazione a procedere anche in assenza del predetto 

rappresentante. Il dott. Agostino comunica che in tal modo è quasi impossibile per gli enti soci consentire la 

presenza alla luce del quale sarebbe opportuno che la SRR metta a disposizione fra il proprio organico uno o due 

dipendenti che presenziano, in contraddittorio, alle predette analisi in nome e per conto dei comuni soci. Prende 

la parola il Presidente il quale propone di dare mandato al dott. Caruso di organizzare quanto sopra con il 

personale in carico alla SRR ovvero nel caso in cui non si potrebbe procedere per mancanza di personale di dare 

mandato al medesimo dott. Caruso di verificare la possibilità di chiedere due unità, fra il personale che ha diritto 

al passaggio dell’ATO in liquidazione, per espletare i servizi di verifica e controllo di cui al punto in esame. Il 

Consiglio, sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità. 

2) Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che con mail del 14-05-2019 introitata 

al protocollo della SRR “Catania Area Metropolitana” al n. 1236/19 del 15-05-2019, il Consorzio Comieco ha 

comunicato che in seguito all’accordo siglato in Ottobre 2017 con la SRR ì, ha ribadito la disponibilità a finanziare 

attraverso anticipazione corrispettivi, le attrezzature destinate allo sviluppo del servizio di raccolta differenziata 

di carta e cartone nel rispetto del progetto presentato dalla SRR, nella misura massima di € 103.000,00. Il 

Presidente sentita la relazione del dott. Caruso, propone al Consiglio di invitare i rappresentanti del Consorzio 

Comieco.  

Non avendo altro da discutere, alle ore 14,30, 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 
            


