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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/07/2019 

 
L’anno 2019, il giorno tre del mese di luglio, 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. 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, ed i consiglieri dott. 

Marco Rubino, dott. Agostino Francesco, ing. Elena Maria Teghini ed il Dott. Angelo Pulvirenti. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Valerio Garozzo, il dott. Falsone Giovanni ed il dott. Concetto 

Catalano. 

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

1°PUNTO 

Il Presidente fa presente che sono stati pubblicati il bando per la presentazione dei progetti dei CCR ed è 

stata concessa la proroga per la presentazione dei progetti relativi al compostaggio di comunità e pertanto 

propone di avviare una fattiva collaborazione con gli Enti coinvolti, inviando una nota a tutti i Comuni soci. 

Prende la parola il consigliere dott. Agostino il quale rappresenta l’opportunità a che il Dipartimento Regionale 

Acqua e Rifiuti metta a disposizione un funzionario che possa seguire l’iter delle pratiche. Il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità di fornire assistenza ai Comuni soci nella realizzazione degli studi 

preliminari degli impianti pubblici demandando alla SRR la contrattualizzazione con Enti di ricerca secondo la 

formalizzazione di un contratto che deve essere approvato dal CdA. Il Presidente dei revisori chiede agli uffici 

della SRR una relazione in merito alle previsioni di impianti contenute nel Piano d’Ambito approvato. 
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2° PUNTO 

Il Presidente fa presente che a seguito di un passaggio di personale dalle ATO in liquidazione alla SRR si 

potrebbero fornire in maniera più efficiente i servizi ai Comuni soci. Il Presidente propone ai consiglieri di dare 

mandato al dott. Caruso di effettuare un approfondimento riguardo la normativa in essere, gli atti ad oggi 

cogenti nel passaggio del personale delle ATO alla SRR e la possibile eventualità di riassorbire impiegati 

provenienti dalle società di gestione dei rifiuti. Il Consiglio sentita la proposta del Presidente approva 

all’unanimità. 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera di 

riaprire i termini per la presentazione delle offerte disponendo che i servizi che saranno aggiudicati con la gara 

inerente gli adempimenti fiscali, civilistici e societari e con la gara per adempimenti di consulenza del lavoro 

decorreranno dal 01-01-2020 sino al 31-12-2020. Nelle more dell’espletamento delle gare, il Consiglio di 

Amministrazione delibera all’unanimità per motivi contingenti ed urgenti di prorogare l’affidamento al dott. 

Roberto Cunsolo sino al 31-12-2019 ai medesimi patti e condizioni del contratto attuale. 

4° PUNTO 

In merito al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica a tutto il Consiglio che è stato siglato 

il contratto con la Sicula Trasporti s.r.l. per il conferimento del rifiuto indifferenziato, alle stesse condizioni del 

contratto dell’anno precedente. Tale contratto ha efficacia per la totalità dei comuni soci fatta eccezione del 

Comune di Catania che si riserva di definire modalità ed aperture ad hoc riguardo le peculiarità proprie della 

Città Metropolitana. 

5° PUNTO 

In riferimento a questo punto all’ordine del giorno il CdA delibera di autorizzare l’avvocato Davide Cuomo 

che rappresenta i dipendenti, al fine di riscuotere le intere somme pignorate ad ogni singolo comune ed a 

effettuare una transazione che permetta alla SRR di percepire tali somme che poi saranno corrisposte ai 

dipendenti, così come calcolati nel decreto del giudice, senza ulteriori maggiorazioni a qualsiasi titolo 

intervenute nell’arco temporale nell’espletamento dell’attività amministrativa di riscossione, ciò al fine di poter 

preservare quanto dovuto dai comuni alla SRR.  

Il Presidente inoltre propone di dare mandato agli uffici, di richiedere ai comuni soci, a rate trimestrali, i 

pagamenti relativi alla quota consortile dell’anno corrente, così come specificato e regolamentato dal Piano 

d’Ambito ma quantificato a quanto risultante dal bilancio dell’anno precedente, per poi conguagliare a seguito 

dell’approvazione del bilancio dell’anno in corso, così come previsto dalla normativa.  

Il Presidente propone di autorizzare il dott. Caruso ad effettuare i bonifici della mensilità dei dipendenti 

della SRR del mese di giugno del corrente anno, chiedendo al Collegio dei Revisori di monitorare il pagamento 

degli stipendi. 

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

 



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – srrcataniaareametropolitana@gmail.com  

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

Il Presidente chiede una mozione d’ordine per il prelevamento del punto 11 varie ed eventuali per trattare i 

seguenti due punti a) 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.. e b) 

determinazioni in merito alla gara settennale per la gestione integrata dei rifiuti nelle ARO dei Comuni di Aci 

Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, 

Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande. 

a) In riferimento a tale punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio che con nota del 18-06-2019 

prot. n. 1545/19 è pervenuta agli uffici della SRR la proposta di protocollo di intesa da parte della società RACO 

s.r.l. così come richiesto nella seduta del 31-05-2019, ed inoltre con nota del 24-06-2019 prot. n. 24710 

introitata al protocollo della SRR al n. 1617/19 del 26-06-2019 il Comune di Belpasso ha inviato il parere 

richiesto, sempre nella seduta del 31-05-2019. Il dott. Caruso legge sia la proposta inviata dalla società RACO 

s.r.l. che il parere inviato dal Comune di Belpasso. A seguito di ciò il Presidente propone al Consiglio di prendere 

atto di quanto specificatamente comunicato dal Comune di Belpasso del 20-06-23019 prot. n. 24710, pur non 

di meno, dalla nota scritta non si evince il parere favorevole circa la conformità urbanistica bensì una 

disquisizione disciplinare negli argomenti ambientali ed urbanistici che ne fanno palesare il parere favorevole di 

merito; pertanto declinando ogni eventuale responsabilità in quanto non di competenza di questa SRR 

relativamente agli aspetti urbanistici e verificando la coerenza accertata con il Piano d’Ambito propone al 

Consiglio di esprimere parere favorevole al 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.. Pur non di meno circa il contenuto della proposta di 

convenzione, non appare sufficientemente garantista per i comuni sottesi alla SRR “Catania Area 

Metropolitana” in quanto la proposta non è compatibile con la reale produzione dei rifiuti dei singoli comuni 

pertanto si prescrive di dettagliare meglio i vantaggi ai comuni soci della SRR, proponendo i seguenti termini: 

• Costo di conferimento di 75,00 €/tonn per FORSU con fraz. estranea <10% in peso 

• Costo di conferimento di 85,00 €/tonn per FORSU con fraz. estranea compresa fra il 10% e il 15% in peso 

• Costo di conferimento di 95,00 €/tonn per FORSU con fraz. estranea compresa fra il 15% e il 20% in peso 

• Non conferibile FORSU con fraz. estranea > 20% in peso, 

accettando tutta la quantità dei rifiuti prodotti nei comuni della SRR “Catania Area Metropolitana”, fermo 

restando il piano di gestione dell’impianto medesimo.  

Il CdA sentito quanto rappresentato dal Presidente, oltre ad approvare all’unanimità la proposta, ritiene che le 

predette condizioni siano la base per una contrattualizzazione unica con tutti gli impianti già esistenti e di 

futura realizzazione al fine di rendere omogeneo il trattamento contrattuale di tutti i comuni della SRR, 

ritenendo necessario regolamentare e fare ordine sulle tariffe e sulle modalità contrattuali cogenti nell’ambito 

delle attività della SRR. 

b) In riferimento a tale punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio che con determina n. 7/2019 del 

20-06-2019 ha attestato e dichiarato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 1/2019 
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del 14-01-2019, affidando la gara settennale per la gestione integrata dei rifiuti nelle ARO dei Comuni di Aci 

Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, 

Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande in favore dell’ATI costituita dalla 

Dusty s.r.l. (CPG) e dalla Ambiente 2.0 Consorzio Stabile a.r.l.; pertanto, dovendo procedere fa presente che il 

Disciplinare di Gara al punto 1.8 prevedeva la clausola sociale ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 

comma 1, 50 e 100 del Codice, in particolare “il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere 

conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della l.r. n.9 del 08/04/2010 e 

s.m.i , e in particolare dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine all’utilizzo del personale” a tal proposito comunica al 

consiglio l’opportunità di convocare le sigle sindacali in maniera tale da avere un percorso condiviso. Il 

Presidente rappresenta che nella qualità di RUP si potrebbe anche non richiedere una deliberazione e 

procedere in ogni caso invita il Vice Presidente dott. Rubino, che accetta, a prendere parte a tale riunione.   

Alle ore 15,00 diversi consiglieri rappresentano al Consiglio che a seguito di altri impegni istituzionali sono 

costretti ad allontanarsi. Il Presidente, preso atto della impossibilità a continuare il consiglio in corso 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 

 


