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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/05/2019 
 

L’anno 2019, il giorno trentuno 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 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.. Incontro con la 

proprietà. 

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, nel Comune di Biancavilla della società CH4 Energy s.r.l.. Incontro con la proprietà. 

3. progetto di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone in alcuni comuni della SRR. Incontro con 

i rappresentanti del Consorzio Comieco; 

4. costituzione commissione per la gara relativa alla individuazione della piattaforma ove conferire i farmaci 

scaduti (CER 20.01.32); 

5. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente ing. Biagio Bisignani, ed i consiglieri dott. 

Agostino Francesco e ing. Elena Maria Teghini, risultano invece assenti giustificati i consiglieri dott. Marco Rubino 

e dott. Pulvirenti Angelo. 

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Falsone Giovanni mentre risultano assenti giustificati 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 stata invitata a partecipare la proprietà della società 

RACO s.r.l. tant’è che risultano presenti il Sig. Musumeci Enrico ed il Sig. Zannini Davide, i quali si avvalgono della 

consulenza tecnica dell’ing. Santo Magrì e dell’ing. Thomas Vico. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia i partecipanti, al Consiglio della SRR, e rappresenta che così 

come anticipato nella comunicazione di invito, l’argomento della discussione è la determinazione 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.; a tal proposito chiede ai consulenti tecnici della società RACO s.r.l. 

una presentazione tecnica dell’impianto   
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Prende la parola l’ing. Magrì il quale illustra a tutti i presenti l’impianto di cui sopra. Alla fine di tale 

illustrazione prende la parola il Presidente il quale chiede che tipo di benefici si avranno con la realizzazione del 

nuovo impianto. L’ing. Magrì rispondendo alla richiesta del Presidente fa presente che la società RACO 

attualmente ha un impianto di compostaggio, con il nuovo impianto vi sarà una miglioria di bilancio ambientale, 

in particolare il percolato che si produrrà con il nuovo impianto sarà quantitativamente inferiore a quello che 

viene prodotto dall’impianto di compostaggio attuale ed inoltre vi sarà una diminuzione della fase aerea con un 

miglioramento della fase odorigena. 

 Riprende la parola il Presidente il quale chiede che venga meglio definita la fase di trasformazione dall’attuale 

impianto di compostaggio al nuovo impianto di digestione anaerobica. L’ing. Magrì rappresenta che in termini di 

spazio verrà utilizzato l’intero lotto di terreno a disposizione della società impiantando in tal modo i digestori ed 

i tempi di realizzazione saranno dai 12 ai 18 mesi, periodo durante il quale l’impianto di compostaggio sarà 

comunque funzionante. 

Interviene nuovamente il Presidente il quale chiede un programma di controllo e monitoraggio che dovrà 

essere messo a disposizione della SRR. Riprende la parola l’ing. Magrì il quale rappresenta che l’impianto è dotato 

di un sistema di controllo che monitora costantemente i parametri del processo oltre che i parametri ambientali 

e metereologici. Interviene pure il Sig. Musumeci il quale fa presente che l’Agenzia Regionale Protezione 

Ambiente (ARPA) è molto presente in impianto a controllare e monitorare tutti i parametri. 

Dopo tutti i chiarimenti richiesti dal Consiglio e avuti dalla società RACO s.r.l. il Presidente propone al Consiglio 

di dare mandato agli uffici di chiedere al Comune di Belpasso di esprimersi sulla compatibilità ambientale per le 

emissioni in atmosfera e di esprimersi sulla compatibilità urbanistica, inoltre chiede alla RACO s.r.l. di produrre 

un protocollo di intesa da stipulare con la SRR attraverso la quale venga articolata una proposta con la quale si 

dia opportunità e vantaggi ai comuni della SRR in termini di conferimento di FORSU e della produzione delle 

risorse energetiche prodotte. 

Il Consiglio sentita la proposta del Presidente, dopo ampia discussione approva all’unanimità.  

Lasciano i lavori del Consiglio i rappresentanti della società RACO s.r.l. (Sig. Musumeci, Sig. Zannini, ing. Magrì 

e ing. Vico). 

Entra a far parte del Consiglio il sindaco revisore dott. Concetto Catalano 

 

2° PUNTO 

Per discutere sul secondo punto all’ordine del giorno è stata invitata a partecipare la proprietà della società 

CH4 Energy s.r.l., per tale motivo sono presenti il Sig. Rosato Salvatore amministratore della società, il Sig. Petta 

Giovanni socio i quali si avvalgono della consulenza tecnica dell’ing. Affronti. 

Così come di consueto, viene richiesta una breve ma necessaria descrizione dell’impianto ed a tal proposito 

l’ing. Affronti illustra a tutti i presenti in maniera sintetica la tipologia e caratteristiche dell’impianto di digestione 

anaerobica. 

Il Presidente chiede quale sia la destinazione urbanistica dell’area di impianto e l’ing. Affronti fa saper che si 

tratta di un’area in verde agricolo sita lungo la S.S. 121. A tal proposito il Presidente fa presente ai rappresentanti 
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della società CH4 Energy che per il numero di mezzi che dovrebbero transitare in ingresso ed uscita dall’impianto, 

molto probabilmente la società da loro rappresentata avrà la necessità di avere un imbocco a raso dalla S.S. 121 

che dovrà essere autorizzato dall’ANAS.  

Il Presidente propone al Consiglio di dare mandato agli uffici di chiedere al Comune di Biancavilla di esprimersi 

sulla compatibilità ambientale per le emissioni in atmosfera e di esprimersi sulla compatibilità urbanistica, inoltre 

chiede alla CH4 Energy s.r.l. di produrre un programma di controllo e monitoraggio che dovrà essere messo a 

disposizione della SRR ed inoltre un protocollo di intesa da stipulare con la SRR attraverso la quale venga 

articolata una proposta con la quale si dia opportunità e vantaggi ai comuni della SRR in termini di conferimento 

di FORSU e della produzione delle risorse energetiche prodotte. 

Il Consiglio sentita la proposta del Presidente, dopo ampia discussione approva all’unanimità.  

Concluso il punto i rappresentanti della società CH4 Energy ed il loro consulente tecnico lasciano i lavori.  

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, sono stati invitati a partecipare ai lavori del Consiglio i 

referenti territoriali del Consorzio Comieco, tanto che risultano presenti l’Avv. Emma Schembari e il dott. Marco 

Mursia. 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, ha ribadito la disponibilità a finanziare 

attraverso anticipazione dei corrispettivi dovuti per la raccolta effettuata, 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 progetto preparato dagli uffici è finalizzato all’incremento della quantità e della qualità di carta, cartone e 

imballaggi cellulosici similari raccolti in maniera differenziata in maniera da non prevederne la selezione spinta 

da parte degli impianti e prevede anche interventi indirizzati alla sensibilizzazione ed informazione dei 

cittadini/utenti, i quali verranno messi in atto con la  collaborazione tra la SRR Catania Area Metropolitana, i 

Comuni aderenti ed il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica COMIECO.  

La realizzazione del presente progetto è dovuta all’accordo di programma quadro 2014/2019 stipulata tra 

l’ANCI ed il CONAI per la gestione dei rifiuti da imballaggio, ed alla delibera assunta dal Consiglio di 

Amministrazione di COMIECO in merito ad interventi di finanziamento straordinario per l’avvio e/o il 

potenziamento della raccolta differenziata di carta e cartone in città e comprensori delle regioni meridionali.      

Questo progetto prende le mosse dalla considerazione che nei comuni dell’Ambito della SRR Catania Area 

Metropolitana nell’anno 2017 si è registrata una quantità pro-capite di carta, cartone e imballaggi cellulosici 

raccolti pari a 29,50 Kg/ab a fronte di una media regionale di 18,90 Kg/ab. 

 Da questi dati positivi l’idea di incrementare ulteriormente questo trend mediante le iniziative di seguito 

esposte finalizzate ad un aumento della raccolta differenziata fino a pervenire ad una raccolta pari alla media 

nazionale di 50 Kg/ab.  
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In una fase iniziale il progetto è rivolto ai seguenti Comuni: Aci Bonaccorsi, Camporotondo Etneo, Milo, 

Nicolosi, Ragalna, San Pietro Clarenza, Sant’Alfio e Santa Maria di Licodia. 

Prendono la parola i predetti referenti territoriali di Comieco i quali comunicano al Consiglio che al fine di 

procedere con il progetto in oggetto dovranno essere stipulati accordi integrativi con i singoli Comuni con 

l’indicazione degli obiettivi di raccolta che, raggiunti entro il termine previsto, danno diritto al finanziamento a 

fondo perduto del 50% delle attrezzature.  

Il cronoprogramma degli interventi prevede la conclusione delle attività per fine anno. In particolare: 

a) la chiusura della procedura di gara per l’acquisto delle attrezzature entro il mese di luglio; 

b) distribuzione delle attrezzature entro la fine del mese di ottobre; 

c) avvio della fase di start-up nel mese di novembre; 

d) chiusura del progetto con rendicontazione entro la fine di dicembre. 

Gli stessi referenti di Comieco pongono al Consiglio il problema del Comune di Santa Maria di Licodia, comune 

inserito tra quelli del progetto, che non rispetta l’obbligo di conferimenti presso la piattaforma individuata 

tramite bando di gara dalla SRR stessa e da questi comunicata al Comune a fine gennaio. Le quantità non 

conferite presso tale piattaforma da parte del Comune di Santa Maria di Licodia non saranno pagate e, 

perdurando la situazione e la mancata applicazione a quanto stabilito dalla Convenzione Comieco, il Comune 

corre il rischio di non essere compreso all’interno del progetto.  

Prende la parola il dott. Caruso che rappresenta che possono esserci due criticità nella cronologia proposta 

dipendenti dai tempi di arrivo delle attrezzature, ma, soprattutto nei tempi di consegna a tutti gli utenti residenti. 

Il Presidente, sentito quanto sopra, propone al Consiglio di invitare tutti i sindaci dei comuni coinvolti dal 

progetto, quanto prima possibile, per verificare nel dettaglio tutti gli aspetti del progetto. Il Consiglio 

all’unanimità approva quanto proposto. 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio che a seguito delle delibere del 30-05-

2018 e del 03-09-2018 ha provveduto, nella qualità di RUP, con determina a contrarre n. 6 del 06-05-2019 ad 

indire una “Gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio e il successivo recupero/smaltimento dei farmaci 

scaduti (CER 20.01.32) raccolti nei comuni della SRR Catania Area Metropolitana; detto ciò richiamando l’art. 77 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. comunica che la nomina della commissione della gara deve avvenire dall’organo 

deliberante dopo la scadenza del termine ultimo della presentazione delle offerte. A tal proposito rappresenta 

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è avvenuto nella giornata odierna e che per tale 

procedura, nei tempi previsti, sono state recapitate n. 5 buste.  

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta l’opportunità di procedere con la predetta procedura e 

propone ai consiglieri presenti che la commissione di gara sia costituita dai dipendenti della SRR, in particolare 

dalla Sig.ra Bottitta Cristina, Sig. Barcellona Federico con la funzione di segretario verbalizzante e che sia 

presieduta dal Sig. Leonardi Leonardo Marco. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente 

approva all’unanimità. 
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5° PUNTO 

Prende la parola il Presidente il quale chiede al Consiglio la possibilità di trattare fra le varie ed eventuali la 

questione relativa al pagamento degli stipendi dei dipendenti, la convocazione dell’Assemblea dei Soci e la 

costituzione della commissione per espletare la gara relativa alla ricerca di un commercialista e di un consulente 

del lavoro. Il Consiglio sentita la richiesta del Presidente all’unanimità consente la trattazione degli argomenti. 

1) Il Presidente, in considerazione del fatto che diversi comuni soci hanno versato la propria quota 

consortile, propone al consiglio di consentire il pagamento degli stipendi dei dipendenti relativi ai mesi di Marzo, 

Aprile e Maggio e di dare mandato al dott. Caruso di eseguire i predetti bonifici. Il Consiglio sentita la proposta 

approva all’unanimità. 

2) Il Presidente, in considerazione del fatto che il collegio dei revisori è a scadenza di mandato 

propone al consiglio la convocazione dell’Assemblea dei Soci per il 27 giugno in prima convocazione e per il 28 

giugno in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: a) rinnovo dei componenti del Collegio 

Sindacale b) relazione del Presidente, c) vari ed eventuali, dando mandato agli uffici di procedere come da 

statuto. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

3) Il Presidente, rappresenta al consiglio che era stata bandita la gara per l’affidamento di due 

incarichi professionali rispettivamente per adempimenti fiscali, civili e societari (Profilo A) e per adempimenti 

inerenti la consulenza del lavoro (Profilo B). Per tale procedura di gara, nei tempi previsti dal bando di gara, sono 

state recapitate n. 11 plichi per il Profilo A e 19 plichi per il Profilo B; anche per questa procedura bisogna 

nominare una commissione di gara, a tal proposito il Presidente propone ai consiglieri presenti che la 

commissione di gara sia costituita dai dipendenti della SRR, in particolare dalla Sig.ra Bottitta Cristina, Sig. 

Barcellona Federico con la funzione di segretario verbalizzante e che sia presieduta dal Sig. Leonardi Leonardo 

Marco. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità.  

Non avendo altro da discutere, alle ore 15,30, 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 
            


