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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/07/2019 

 
L’anno 2019, il giorno ventitré del mese di luglio, alle ore 12,00, presso la sede della Direzione Lavori 

Pubblici del Comune di Catania sita in Via Torquato Tasso, è stato convocato il CdA della Società di 

Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. atti di gara ARO Citta di Catania per gara settennale - determinazioni in merito; 

2. rinvio dell’assemblea dei soci per la nomina del collegio dei revisori – determinazioni in merito; 

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

4. Impianto di digestione anaerobica nel territorio comunale di Biancavilla della società CH4 Energy s.r.l. – 

determinazioni in merito; 

5. varie ed eventuali. 

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

Marco Rubino, ed i consiglieri ing. Elena Maria Teghini ed il dott. Angelo Pulvirenti, risulta assente il consigliere 

dott. Agostino Francesco. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Valerio Garozzo ed il dott. Concetto Catalano risulta assente il 

dott. Falsone Giovanni. 

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

 

1°PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente relaziona al consiglio sugli atti che si sono 

succeduti sino ad addivenire alla fase attuale, in particolare ricorda a tutti che era stata deliberata e siglata una 

convenzione con l’Università di Catania al fine di procedere ad un aggiornamento del Piano di Intervento che 

era stato redatto a cura del CONAI. La società ha proceduto insieme al Comune di Catania alla redazione di 

Bando, Disciplinare, CSA ed i DUVRI dei quattro macrolotti. Avendo il Comune di Catania sottoscritto con 

l’ANAC un Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa, tutti i documenti sono stati inviati all’ANAC il quale 

con nota del 21-05-2019 ha inviato le proprie osservazioni. Tali osservazioni sono state apprezzate ed inserite 

nei documenti di gara che sono stati rinviati all’ANAC il quale con nota del 14-06-2019 ha comunicato la presa 

d’atto che tutte le osservazioni sono state recepite.  

Interviene il consigliere Teghini il quale rappresenta al consiglio la personale convinzione che a seguito delle 

variazioni apportate, ritiene opportuno che tutti i nuovi documenti vengano riapprovati dal Consiglio Comunale 

di Catania. Interviene il Presidente il quale fa presente che l’Aggiornamento eseguito non modifica 

assolutamente il Piano di Intervento ma si tratta semplicemente di un aggiornamento dei dati. 

Su richiesta del consigliere Teghini il consiglio delibera di far eseguire al RUP una relazione di sintesi da dove 

si evincano tutte le scadenze e gli atti che si sono susseguite dalla redazione del Piano di Intervento ad oggi.  
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2° PUNTO 

Per il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta al Consiglio di aver preso atto di quanto 

deliberato nella seduta del 16-07-2019, e cioè di riconvocare l’assemblea e procedere nuovamente alla 

pubblicazione sulla GURI ed alla comunicazione ufficiale a tutti i comuni soci, approfittando al contempo di 

procedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria al fine di variare lo statuto nella parte in cui prevede 

l’obbligo della pubblicazione nella GURI ai fini della convocazione; in riferimento a ciò fa notare al consiglio che 

l’Assemblea dei Soci nella seduta del 28 giugno si era espressa rinviando la seduta onerando il CdA di deliberare 

sul giorno del rinvio il quale verrà comunicato a tutti i soci attraverso invito alla PEC istituzionale dei comuni 

soci, alla luce di ciò ritiene che si possa procedere a convocare l’Assemblea dei Soci su delibera del CdA. 

Intervengono i consiglieri ed il collegio dei revisori i quali fanno presente a vario titolo di evitare la 

convocazione di un’Assemblea che possa avere vizi di legittimità; anche il Presidente fa presente che bisogna 

evitare tale evenienza ragione per la quale propone un rinvio del punto. Il Consiglio approva all’unanimità la 

proposta. 

 

Il Vice Presidente chiede di utilizzare il punto 5 varie ed eventuali per determinarsi in merito ai seguenti 

punti: 

a) problematica relativa all’impiantistica, nelle more che venga individuato un sito ove poter 

procedere alla realizzazione, proponendo un tavolo tecnico con Comune di Catania, Città Metropolitana di 

Catania, Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ed ARPA al fine di valutare la possibilità di predisporre un 

impianto mobile per il conferimento dell’umido nella zona industriale di Catania. Il Consiglio approva 

all’unanimità; 

b) invita il Consiglio a deliberare di costituire un fondo cassa di € 100,00 gestito dal dott. Caruso per 

l’acquisto della cartoleria occorrente agli uffici. 

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 

 


