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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/06/2019 
 

L’anno 2019, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 13.30, presso la sala “Libero Grassi” di Palazzo 

dei Chierici in Piazza Duomo n. 3, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania 

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

1. impianti pubblici – localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione; 

2. programmazione servizi SRR – passaggio ulteriori unità di lavoro dalle ATO in liquidazione; 

3. determinazioni in merito alla gara per l’affidamento di due incarichi professionali rispettivamente per 

adempimenti fiscali, civili e societari e per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro;  

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

indifferenziabili; 

5. determinazione in merito ai pagamenti ai creditori; 

6. nota del Comune di Misterbianco del 12-06-2019 prot. n. 29404; 

7. nota del Comune di Misterbianco del 13-06-2019 pervenuta in data 14-06-2019 prot. n. 1508/19; 

8. nota del Comune di Catania del 12-06-2019 prot. n. 208184 rif. Prot. n. 156085/19; 

9. determinazione in merito alla Direttiva Assessoriale n. 5561/GAB in ordine alle società e consorzi 

d’Ambito in liquidazione; 

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

con i Sindaci dei Comuni interessati dal progetto; 

11. 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.ssa Teghini e dott. Pulvirenti Angelo, risulta assente il consigliere dott. Agostino 

Francesco. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti: il Presidente dott. Garozzo Valerio ed i componenti 

dott. Concetto Catalano e il dott. Falsone Giovanni. 

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

Il Presidente apre la seduta e comunica a tutto il consiglio che a seguito del fatto che la riunione 

dell’Assemblea dei Soci si è protratta per tanto tempo, ed in considerazione del fatto che, tutti i componenti del 

CdA hanno altri impegni non procrastinabili propone di rinviare l’odierna riunione in data 03 luglio alle ore 12,00 

presso la sede della direzione urbanistica. Il Consiglio approva all’unanimità. 

   il segretario verbalizzante                                
        dott. Carmelo Caruso  
                      il presidente                          

                ing. Biagio Bisignani    
        


