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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/01/2019 
 

L’anno 2019, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 15,00, presso la sede della Direzione Urbanistica 

del Comune di Catania, Via Biondi n° 8, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania 

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

1. determinazioni in merito ai maggiori oneri relativi al tributo regionale sul conferimento dei rifiuti in 

discarica; 

2. richiesta del Comune di Gravina di Catania con nota del 17-01-2019 prot. n. 1799; 

3. determinazioni in merito al ricorso della società Tech Servizi s.r.l. relativamente alla gara del servizio in 

12 comuni della SRR; 

4. determinazioni in merito alla conferenza di servizio relativa al provvedimento di autorizzazione del 

progetto di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel Comune di Catania 

della società REM  s.r.l.; 

5. determinazioni in merito all’appalto settennale Comune di Tremestieri Etneo;  

6. nota della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione del 23-01-2019 prot. n. 290; 

7. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani ed i consiglieri, dott. 

Rubino Marco Nunzio, dott. Pulvirenti Angelo e dott. Agostino Francesco, risulta assente il consigliere ing. Teghini 

Elena Maria, il quale aveva comunicato la propria indisponibilità. 

Per il Collegio Sindacale non è presente nessun componente. 

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

 

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto, il dott. Caruso comunica che risulta pervenuta in società una richiesta di 

convocazione del Consiglio di Amministrazione inserendo all’ordine del giorno la questione relativa al tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti relativamente all’anno 2015. In particolare risulta pervenuta a tutti 

i comuni sottesi alla SRR una nota della società Sicula Trasporti s.r.l. attraverso la quale fa presente che bisogna 

pagare ulteriori oneri in riferimento al predetto tributo. 

Il dott. Caruso fa presente che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota del 15-06-2018 

aveva richiesto a tutti i Liberi Consorzi ed alle Città Metropolitane della Sicilia in qualità di soggetti addetti al 

controllo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 06/1997 un intervento incisivo al fine di procedere al recupero del maggior 

tributo dovuto. 

Dopo diverse riunioni tenutesi fra le diverse istituzioni, il Libero Consorzio di Siracusa e la Città 

Metropolitana di Catania, hanno proceduto alla verifica del Tributo Speciale relativo all’anno 2015 versato dalla 
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società Sicula Trasporti s.r.l. alla Regione Siciliana. Dopo diverse verifiche i funzionari delle predette 

amministrazioni hanno ritenuto di rettificare la relativa aliquota del Tributo Speciale attribuendo la tipologia di 

tariffa relativa a “restanti tipi di rifiuti, €/tonn 12,36” con l’onere di versare il maggior importo entro 90 giorni 

dalla data di notifica avvenuta il 31-12-2018. Da qui la comunicazione della società Sicula Trasporti s.r.l. del 

pagamento del maggior importo. Dopo la predetta relazione prende la parola il Presidente il quale propone al 

Consiglio di convocare la Città Metropolitana di Catania, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed i 

Comuni soci al fine di discutere e chiarire quanto sopra. Il Cda approva all’unanimità. 

 

2° PUNTO 

Per ciò che attiene al secondo punto, il dott. Caruso comunica che è pervenuta alla scrivente la nota del 

Comune di Catania del 17-01-2019 prot. n. 1799 attraverso la quale il Comune socio richiede la possibilità di 

sottoscrivere un’apposita convenzione per consentire ai cittadini del Comune di Gravina di Catania di poter 

usufruire del centro di raccolta sito in Viale Tirreno nel Comune di Catania.  

Il Presidente in merito a ciò ritiene opportuno richiedere al Comune di Catania i dati di afflusso ed in 

generale di utilizzazione di tale centro di raccolta per valutare la possibilità di poter procedere con quanto 

richiesto dal Comune di Gravina di Catania. In merito a tale questione interviene il dott. Rubino, il quale comunica 

che i centri di raccolta che erano stati realizzati nell’ATO CT3 venivano utilizzati da tutti gli utenti residenti 

nell’ambito indipendentemente dal luogo di residenza; tale possibilità è ancora attiva nel centro di raccolta di 

Sant’Agata Li Battiati ma, ad oggi i comuni i cui residenti hanno conferito presso il predetto centro di raccolta 

non hanno compartecipato alle spese sostenute, ragione per la quale, chiede che la SRR comunichi nuovamente 

ai comuni quanto sopra e qualora non vi siano versamenti entro un dato periodo si procederà alla chiusura del 

medesimo centro di raccolta ai non residenti. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso nella qualità di RUP della gara informa il CdA 

che risulta pervenuto in data 19-01-2019 introitato al protocollo della società al n. 113/19 un ricorso per motivi 

aggiunti da parte delle società Tech Servizi s.r.l. e Progitec s.r.l. contro la Dusty s.r.l. e la SRR “Catania Area 

Metropolitana” presso il TARS di Catania, attraverso il quale si chiede: 

- l’accoglimento del ricorso incidentale escludente e dei motivi aggiunti, con l’accertamento della causa di 

esclusione dell’RTI Dusty s.r.l. e l’annullamento degli atti impugnati; 

- la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale proposto dalla Dusty s.r.l. e comunque il suo rigetto 

in merito; 

- nell’ipotesi che l’Amministrazione stipulasse i contratti la dichiarazione di inefficacia ex art. 121 e 122 del 

C.P.A. con l’accoglimento della domanda di subentro; 

- nell’ipotesi in cui dovrebbe pronunciarsi l’inefficacia del contratto o comunque in caso di subentro, 

residuasse solo parte del servizio, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno equivalente, 

con vittoria di spese e compensi, con riserva di ogni deduzione ed eccezione nel proseguo del giudizio. 
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Inoltre comunica che risulta pervenuta diffida a tutte le amministrazioni interessate nel servizio in gara, a 

non adottare provvedimenti illegittimi che oltre a costituire fonte di responsabilità per i pubblici dipendenti che 

li approverebbero costituirebbero fonte di grave pregiudizio degli interessi e dei diritti dell’RTI Tech Servizi s.r.l. 

e Progitec s.r.l.. 

Il dott. Caruso inoltre informa il consiglio che si è proceduto alla pubblicazione, con comunicazione alle ditte 

partecipanti ed ammessi, della determina di aggiudicazione che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

e che attualmente si è nella fase di verifica dei requisiti.  

Sentita la relazione del dott. Caruso, prende la parola il Presidente il quale chiede di conoscere la data di 

trattazione del ricorso al TARS ed inoltre propone al Consiglio di invitare nel prossimo Consiglio di 

Amministrazione i Sindaci dei Comuni interessati dalla predetta procedura di gara. I consiglieri presenti dopo 

ampia discussione, approvano la proposta del Presidente all’unanimità. 

       

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che è pervenuta 

agli uffici in data 23-01-2019 prot. n. 119/19, la indizione e convocazione di una conferenza di servizio istruttoria 

per ottenere il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2016 e ss. mm. ii. di 

un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel Comune di Catania da parte della società 

REM, in data 31 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso il Dipartimento Regionale dell’Ambiente in Palermo. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di esprimere il seguente parere: verificato il 

parere emesso dal Comune di Catania con nota prot. n. 35941 del 29-01-2019, la SRR Catania Area Metropolitana, 

rileva di allinearsi a quanto indicato nello stesso, tenendo presente che il Piano d’Ambito non può determinare 

conflitti di gestione del territorio all’interno di qualsiasi comune facente parte della medesima SRR. I Consiglieri 

approvano all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta al consiglio che è pervenuta 

in data 08-01-2019 prot. n. 27/19 la nota di risposta del Comune di Tremestieri Etneo attraverso la quale vengono 

comunicati i dati richiesti per procedere all’espletamento della gara settennale del servizio di raccolta, trasporto 

e conferimento dei rifiuti oltre che dello spazzamento nel predetto comune socio. 

Il Presidente prende la parola e chiede di rinviare il punto alla prossima seduta. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

6° PUNTO 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta al consiglio che è pervenuta 

in data 24-01-2019 prot. n. 140/19 una nota della società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione attraverso la 
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quale il Commissario Liquidatore ha richiesto l’autorizzazione della SRR Catania Area Metropolitana a che il dott. 

Carmelo Caruso venga nominato CTP nel giudizio acclarato al R.G. n. 10308/2014. 

In riferimento a quanto sopra il Presidente ed i consiglieri dopo un’attenta riflessione deliberano 

all’unanimità di non concedere l’autorizzazione alla predetta richiesta. 

 

7° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale chiede al Consiglio la possibilità di trattare fra le varie ed eventuali 

alcuni punti pervenuti alla società dopo la convocazione dell’odierno consiglio. Il Presidente ed i consiglieri 

informati dei punti consentono la trattazione degli argomenti. 

1) Il dott. Caruso comunica che è pervenuta in società introitata al prot. n. 239/19 del 29-01-2019 una 

comunicazione dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia del 25-

01-2019 prot. n. 3813 attraverso la quale in ordine al progetto di realizzazione e gestione di un impianto di 

produzione di biogas da FORSU nel Comune di Biancavilla presentato dalla società CH4 Energy s.r.l., al fine di 

poter proseguire nell’istruttoria del Progetto attraverso l’indizione di una conferenza di servizio, chiede di fornire 

specifica attestazione circa la conformità del predetto progetto al Piano d’Ambito. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di trattare tale punto nella prossima seduta di 

consiglio convocando il Sindaco del Comune di Biancavilla. 

2) Il dott. Caruso comunica che a seguito di sollecitazione dei dipendenti della SRR, che vantano un 

sensibile credito dalla SRR “Catania Area Metropolitana”, il sindacato denominato Unione Sindacale di Base 

Lavoro Privato (USB) al fine di trovare soluzione alle problematiche aziendali ha eseguito richiesta di incontro 

urgente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio dei Revisori dei Conti della società. Il Presidente 

propone di invitare la sigla sindacale in questione per trattare il punto nella prossima riunione di consiglio. I 

consiglieri approvano e deliberano quanto proposto dal Presidente all’unanimità. 

3) Il dott. Caruso comunica che è pervenuta dal Comune di Catania la nota del 24-01-2019 prot. n. 

29078 introitata al protocollo della società al n. 228/19 in data 29-01-2019 avente ad oggetto: affidamento, con 

durata settennale, dei servizi di igiene urbana ed ambientale in attuazione del Piano di Intervento dell’ARO della 

Città di Catania. Con tale nota il predetto comune socio conferma la volontà/disponibilità per la costituzione di 

un tavolo tecnico-scientifico ricordando che, allo stato attuale, la Direzione Politiche per l’Ambiente il Verde e 

l’Energia del Comune di Catania ha stipulato protocolli di intesa, di supporto scientifico, con l’Università degli 

Studi di Catania e con Enea inerenti le tematiche in questione. Il Presidente preso atto di quanto contenuto nella 

nota, propone al consiglio l’opportunità della costituzione di un siffatto organo tecnico assicurando la 

partecipazione di rappresentanti della scrivente società. Il Consiglio sentita la proposta approva all’unanimità. 

4)   Il dott. Caruso comunica al consiglio che ancora non è stata costituita la commissione di gara per 

l’affidamento di due incarichi professionali rispettivamente per adempimenti fiscali, civili e societari 

(Profilo A) e per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro (Profilo B). Il Presidente propone di 

rimandare il punto nel prossimo consiglio. I consiglieri deliberano all’unanimità. 
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Non avendo altro da discutere, alle ore 18,00, 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 


