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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/09/2019 
 

L’anno 2019, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 9,00, presso la sede della Direzione 

Urbanistica del Comune di Catania sita in Via Biondi n. 8, si è tenuto il CdA della Società di Regolamentazione 

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

1. presa visione del contratto normativo SRR – ATI Dusty s.r.l./Ambiente 2.0 s.c.a.r.l.;  

2. situazione pagamenti quota consortile comunali sino al 31-12-2018;  

3. ampliamento organico;  

4. disponibilità area del Comune di Catania per la realizzazione di impianti;  

5. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente ing. Biagio Bisignani ed i Consiglieri dott. 

Agostino Francesco e ing. Teghini Elena Maria, mentre risultano assenti il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed 

il Consigliere dott. Pulvirenti Angelo. 

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

revisori dott. D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

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

Prima dell’inizio della trattazione dei punti all’o.d.g. il Presidente a nome di tutti i componenti del CdA 

ringrazia della presenza il nuovo collegio dei sindaci revisori dà loro il benvenuto, augurando un buon lavoro. Si 

passa al primo punto all’ordine del giorno.  

1° PUNTO 

Il dott. Caruso comunica al consiglio che con mail del 24 settembre era stata inviata la bozza del contratto 

normativo da stipulare con l’ATI aggiudicataria della gara per la gestione del servizio in 12 comuni sottesi alla 

SRR; rappresenta inoltre che con nota del 18-09-2019 introitata al protocollo della società in data 19-09-2019 al 

n. 2258/19, è stata trasmessa la deliberazione dell’Assemblea dell’ARO Pedemontana del 17-09-2019 con la 

quale è stato deciso ed approvato lo scioglimento della convenzione tra i comuni dell’ARO pedemontana rep. 

3/2013 sottoscritta tra i comuni di San Gregorio di Catania, Viagrande, Valverde ed Aci Bonaccorsi. A seguito di 

ciò, il RUP della gara in oggetto con nota prot. n. 2282/19 del 23/09/2019 ha comunicato che l’art. 11 della 

convenzione ARO cita che ciascun comune potrà recedere dalla predetta convenzione nei termini e nei modi 

consentiti dalla vigente normativa. Si ritiene che il predetto rimando alla vigente normativa non può che trovare 

riferimento al c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000, e cioè, nel caso in specie, che si necessiti di una delibera di 

Consiglio Comunale per recedere dalla predetta convenzione. Alla luce di ciò sono state richieste le deliberazioni 

del Consiglio Comunale, ad eccezione del Comune di Aci Bonaccorsi che ha già provveduto alla trasmissione. 

Prende la parola il Presidente il quale prendendo atto di quanto comunicato dal dott. Caruso in riferimento ai 

comuni dell’ARO Pedemontano, propone al Consiglio di rinviare il punto all’o.d.g. al momento della definizione 
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dei procedimenti di ogni singolo comune; si procederà alla trattazione del punto dopo che i comuni abbiano 

notificato l’avvenuto scioglimento del predetto ARO Pedemontano attraverso deliberazione di Consiglio 

Comunale. Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno a richiesta dei Consiglieri il dott. Caruso comunica 

che il quadro riepilogativo dei comuni morosi era stato inviato con mail del 24- settembre a tutti i consiglieri, 

e risultano essere i comuni di Belpasso, Biancavilla, Paternò, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, 

Santa Maria di Licodia, Zafferana Etnea e la Città Metropolitana di Catania; inoltre i comuni di Motta 

Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Alfio e Santa Maria di Licodia non hanno ancora 

provveduto alla restituzione delle somme anticipate dalla società per le spese necessarie alla gara settennale 

d’ambito di gestione del servizio dovute per l’ANAC ed i Commissari di Gara. 

Preso atto di ciò, il Presidente propone, anche alla luce di quanto accaduto nell’assemblea dei soci 

dell’11-09-2019, al fine di evitare “imbarazzi” dell’attività della SRR, ad affidare incarico ad agenzia di recupero 

crediti ovvero di affidare incarico ad un legale, in maniera tale da procedere contro i predetti soci e recuperare 

quanto ancora loro dovuto, dando mandato agli uffici di procedere. 

Il Consiglio vota favorevolmente approvando la proposta del Presidente ad eccezione del Consigliere ing. 

Teghini che si astiene. 

Il Presidente vista l’astensione del Consigliere Teghini rammenta che il mancato pagamento delle quote 

di competenza potrebbe diventare un grave danno alla SRR in quanto si è impossibilitati a pagare le spese 

correnti relativi agli stipendi degli impiegati e soprattutto gli eventuali contributi ed oneri fiscali; questi ultimi 

se pagati successivamente alle scadenze naturali importano maggiori oneri relativi a sanzioni ed interessi e 

pertanto si propone al prossimo consiglio che i comuni che hanno determinato tale maggiore onere si facciano 

carico dei medesimi oneri determinati con i mancati pagamenti richiesti.   

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente pone la questione dell’ampliamento 

dell’organico che a proprio parere deve essere eseguito in maniera tale che la società abbia la possibilità di 

offrire maggiore servizi ai comuni soci. Prende la parola il Consigliere Agostino, il quale rappresenta che c’è 

ancora il passaggio del personale che deve avvenire in applicazione al cronoprogramma firmato nel 2015, dopo 

di ciò se si volesse procedere ad un ampliamento dell’organico, in considerazione del fatto che provocherà un 

sensibile incremento di spesa, anche se dovesse essere approvata in Consiglio di Amministrazione, prima 

dell’esecutività deve essere approvata dall’assemblea dei soci. Interviene anche il Consigliere Teghini che 

rappresenta la condivisione di quanto espresso dal Consigliere Agostino. Il Presidente chiude il punto all’ordine 

del giorno condividendo la competenza dell’assemblea dei soci sulla questione relativa all’ampliamento 

dell’organico. 

 



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

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

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

4° PUNTO 

In riferimento a tale punto, prende la parola il dott. Caruso il quale, in ordine alla realizzazione di impianti 

pubblici al servizio dei comuni della SRR, rappresenta che la SRR a seguito di deliberazione del CdA nella seduta 

del 22-10-2018, con nota prot. n. 1645/18 del 24-10-2018 aveva richiesto a tutti i comuni soci la disponibilità 

di aree per la realizzazione dell’impiantistica prevista nel Piano d’Ambito; tale richiesta era stata riscontrata 

solo dal Comune di San Pietro Clarenza, il quale ha comunicato la disponibilità di un sito che, a seguito di 

verifica, si è preso atto dell’impossibilità a procedere per le ridotte dimensioni della medesima area. 

A seguito di continua richiesta, il Comune di Catania ha rappresentato per le vie brevi la disponibilità di 

un sito nella zona industriale per il quale si sta provvedendo a valutare la concreta possibilità di progettazione 

dell’impiantistica. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09-08-2019 ha deliberato di delegare il Vice 

Presidente nonché Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati a far assumere dagli uffici tutti gli atti necessari 

al fine di addivenire, entro e non oltre il mese di settembre 2019, ad un progetto definitivo di un sito 

impiantistico in maniera tale da avviare le procedure pubbliche per la realizzazione a seguito di finanziamento 

regionale. 

Il Sindaco delegato con il Capo del Servizio di Direzione Tecnica della SRR, in data 04-09-2019 hanno 

provveduto ad eseguire una visita guidata presso l’impianto TMB sito nella Provincia di Enna, ed aperto dal 

Luglio del corrente anno, al fine di apprezzarne le funzionalità ed essere nelle condizioni di valutare la possibile 

realizzazione anche nell’ambito della scrivente SRR. A seguito della disponibilità della Città di Catania, il 

Sindaco delegato dott. Rubino con il Capo del Servizio di Direzione Tecnica della SRR dott. Caruso, in data 06-

09-2019, in presenza dell’Assessore all’Ecologia del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella e del direttore 

delle Politiche Ambientali del Comune di Catania dott.ssa Lara Riguccio, hanno eseguito un sopralluogo presso 

il Centro Direzionale dell’Ecologia del Comune di Catania al fine di verificare l’ubicazione degli impianti che si 

vogliono realizzare in tale sito. Con nota prot. n. 2171/19 del 10-09-2019 la SRR ha chiesto nuovamente a tutti 

i comuni soci la disponibilità di aree per la realizzazione dell’impiantistica prevista nel Piano d’Ambito. Il 

Comune di Catania, con nota del 16-09-2019 prot. n. 323938, ha riscontrato positivamente tale richiesta 

rappresentato la disponibilità di un’area per la realizzazione di impianti, ed inoltre ha comunicato che il locali 

comunali di Pantano d’Arci, al momento non pienamente utilizzati, si presentano in posizione logistica 

adeguata, pertanto una volta perfezionati gli opportuni atti procedurali potranno essere resi disponibili. 

Prende la parola il Presidente il quale prende atto della disponibilità comunicata dal Comune di Catania e 

propone al Consiglio di dare mandato agli uffici di riscontrare positivamente la disponibilità facendosi carico 

di una bozza di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Catania dopo l’approvazione dell’Assemblea 

dei Soci. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente, alle ore 14,00, avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno chiude la seduta del quale 

viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

                  il segretario verbalizzante                                                il presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso           ing. Biagio Bisignani  
    


