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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/07/2019 
 

L’anno 2019, il giorno trenta 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. nota del D. G. del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n. 31601 del 23-07-2019; 

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

6. varie ed eventuali. 

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

Marco Rubino ed il consigliere dott. Pulvirenti Angelo, risultano assenti i consiglieri ing. Elena Teghini ed il dott. 

Francesco Agostino. 

I componenti del Collegio dei Revisori risultano tutti assenti. 

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

 

1°PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, preso atto della nota del Direttore Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n. 31601 del 23-07-2019, il Consiglio di Amministrazione 

delibera all’unanimità di chiedere al dott. Caruso idonea relazione che già per tempo sono state intraprese le 

attività per porre in essere la progettualità degli impianti necessari per il corretto conferimento dei rifiuti. 

L’attività è testimoniata dalla interlocuzione con i singoli comuni consorziati; fa presente inoltre, che la SRR 

“Catania Area Metropolitana” nell’ultimo anno è stata onerata del carico lavorativo della gara del servizio di 

dodici comuni soci oltre che quella del Comune di Catania; quest’ultima gara, oggi emblema dell’efficienza 

amministrativa, ha avuto tutti i pareri favorevoli degli organi istituzionali di controllo quali ANAC e Prefettura di 

Catania. Il Consiglio di Amministrazione chiede ancora di rafforzare il concetto della gratuità dell’operato dei 

medesimi componenti, facendo riferimento al gravoso carico lavorativo che negli ultimi quindici mesi ha espresso 

con la esecuzione di oltre 30 riunioni di consiglio di amministrazione, con numerose Assemblee dei Soci, incontri 

informali con società, numerosi incontri con diversi comuni, rispetto a quanto storicamente prodotto dalla 

medesima SRR in passato. Fa presente inoltre che la SRR “Catania Area Metropolitana” negli ultimi quindici mesi 

ha espresso una efficiente attività organizzativa mai riscontrata, nemmeno nei periodi in cui è stata 

commissariata; ciò è dimostrato dagli atti amministrativi prodotti pur nella consapevolezza di avere addosso la 

spada di Damocle del contenzioso in corso prodotto dal Comune di Aci Castello che ha messo in discussione la 
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legittimità dei medesimi componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciò non di meno, il Consiglio di 

Amministrazione ha continuato la propria attività nell’interesse dei comuni soci, senza che ciò ha influito 

nell’attività amministrativa della società dimostrando anzi maggiore efficacia e pervasività. Si fa presente inoltre 

che la SRR “Catania Area Metropolitana” ha avviato con il nuovo Consiglio di Amministrazione un’intensa attività 

di collaborazione con i comuni soci, proprio per la progettazione e realizzazione degli impianti; è del tutto 

evidente che quindici mesi non bastano per superare il gap che le precedenti amministrazioni, compresa quella 

commissariale, hanno lasciato in eredità, infatti la riorganizzazione e organizzazione dei procedimenti è sotto gli 

occhi di tutti i consorziati che hanno potuto constatare l’inversione di tendenza. Il Consiglio inoltre ha deliberato 

di inoltrare richiesta di individuazione dei siti per la realizzazione degli impianti dando mandato agli uffici della 

verifica propedeutica di fattibilità e auspica nel più breve tempo disponibile di redigere i progetti definitivi con 

risorse interne dei consorziati ovvero con risorse esterne da contrattualizzare come prescrive la legge. Il Consiglio 

di Amministrazione dà mandato al dott. Caruso di argomentare l’attività svolta dalla SRR “Catania Area 

Metropolitana” e di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la relazione da allegare in risposta alla sopra 

richiamata nota del Direttore Generale del dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 

Pur avendo evidenziato le attività poste in essere dalla SRR “Catania Area Metropolitana” qualora si ritenesse 

opportuno comunque il Commissariamento, risulterebbe finalizzato esclusivamente finalizzato alla gestione degli 

appalti, avendo appreso dagli organi di stampa del finanziamento disponibile (circa 110 milioni di Euro).          

 

2° PUNTO 

In merito a questo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica ai componenti del CdA la propria 

convinzione di procedere ad una nuova convocazione dell’Assemblea dei Soci, così come deliberato nella seduta 

del 16 luglio. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Il CdA delibera di rendere parere favorevole così per come 

prescritto del parere del Comune di Catania comunicato alla SRR “Catania Area Metropolitana” con nota del 12-

06-2019 prot. n. 208184 rif. prot. n. 156085/19, inoltre delibera di chiedere alla REM 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 inserendo gli stessi patti e 

condizioni della convenzione proposta alla società RACO s.r.l.. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno relativo al parere richiesto dal Dipartimento dell’Energia 

con nota del 25-01-2019 prot. n. 3813 pervenuta alla scrivente in data 29-01-2019 prot. n. 239/19, relativo alla 

realizzazione di un impianto di digestione anaerobica nel territorio comunale di Biancavilla dalla società CH4 

Energy s.r.l., in considerazione delle rilevanti criticità espresse dal Comune di Biancavilla con nota del 02-07-2019 
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prot. n. 14434, il Presidente propone di non poter esprimere parere favorevole. Il Consiglio di Amministrazione 

approva e delibera la proposta all’unanimità. 

 

5° PUNTO 

In merito a questo punto il Presidente auspica che il CdA vista la necessita della deliberazione si esprima nel 

più breve tempo possibile in quanto il Comune di Catania ha già prorogato il servizio di raccolta RSU e non potrà 

farlo ulteriormente. Il Vice Presidente chiede al segretario di sensibilizzare i componenti del Consiglio ad essere 

presenti in quanto decisioni così importanti e determinanti per la SRR siano prese dal CdA nella sua interezza. Il 

Presidente concorda con il Vice Presidente dott. Rubino e auspica che tutti i componenti responsabilmente siano 

presenti. 

Non avendo altro da discutere, alle ore 15,00, 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 
       


