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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/08/2019 
 

L’anno 2019, il giorno sei del mese di agosto, 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. atti di gara ARO Citta di Catania per gara settennale - determinazioni in merito; 

2. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Consigliere dott. Agostino mentre risultano assenti tutti 

gli altri componenti. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti tutti i sindaci dott. Garozzo Valerio, il dott. Falsone Giovanni ed il 

dott. Concetto Catalano. 

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

Alle ore 12,45 il Consigliere dott. Agostino preso atto che dopo 45 minuti nessun altro componente del 

Consiglio di Amministrazione si è aggiunto abbandona i lavori per la mancanza del numero legale. 

Alle ore 13,00 arriva il Presidente il quale dopo essersi scusato con i presenti per il ritardo dovuto per altri 

impegni non procrastinabili, prende atto che è risultato presente solo il dott. Agostino oltre ai componenti del 

Collegio Sindacale ed invita il segretario dott. Caruso ad inviare formale invito per la prossima riunione del 

Consiglio di Amministrazione avvertendo che dato il punto importante è necessaria la presenza in quanto gli atti 

di gara del Comune di Catania non possono essere prorogati in alcun modo e che necessita l’invio urgente 

all’UREGA per l’avvio dell’iter della procedura di gara; questo non significa che non devono essere effettuati i 

necessari approfondimenti e quindi nella massima collaborazione si invita ad inviare le proprie richieste di 

eventuali chiarimenti prima del prossimo Consiglio di Amministrazione, tali richieste saranno corpus del punto 

all’ordine del giorno. Il Presidente chiude il proprio intervento invitando il segretario ad inviare a tutti il presente 

verbale.  

Dopo di ciò, alle ore 14,00, rinvia la seduta chiedendo al segretario di convocare con l’urgenza rappresentata 

la prossima riunione di Consiglio di Amministrazione in data 09 agosto. Per la seduta odierna viene redatto il 

presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                il presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso           ing. Biagio Bisignani 
       


