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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/02/2019 
 

L’anno 2019, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 12,30, 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. incontro con il rappresentante sindacale della USB; 

2. incontro con i sindaci dei comuni compresi nella gara settennale bandita dalla SRR, per conoscenza 

dello stato attuale alla luce dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti del 08-02-2019; 

3. incontro con il Sindaco di Biancavilla per determinazioni in merito al progetto di realizzazione di un 

impianto di produzione di biogas da FORSU della società CH4 Energy s.r.l.; 

4.  incontro con il Sindaco di Biancavilla per determinazioni in merito al progetto di realizzazione di un 

impianto integrato di trattamento RSU, trattamento FORSU, per il compostaggio con produzione di 

compost di qualità e cogenerazione con produzione di energia elettrica della potenza di 200 KWp e di 

tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, in contrada Trigona della società GREENEX s.r.l.; 

5. determinazioni in merito agli atti da intraprendere nei confronti dei comuni soci debitori;  

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

7. determinazioni in merito alla richiesta di parere inerente il progetto di realizzazione e gestione di un 

impianto di produzione di biometano con portata oraria massima pari a 2.500 smc/h e delle relative 

opere ed infrastrutture connesse alimentato da fonte rinnovabile biogas, in c/da Gesuiti nel Comune di 

Belpasso della società RACO s.r.l.; 

8. nota dell’Assessore Fabio Cantarella del Comune di Catania del 14-02-2019 prot. n. 54803; 

9. nota della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione del 31-01-2019 prot. n. 361; 

10. varie ed eventuali 

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

Rubino Marco Nunzio, ing. Teghini Elena Maria e dott. Agostino Francesco, risulta assente il consigliere dott. 

Pulvirenti Angelo. 

Per il Collegio Sindacale non è presente nessun componente. 

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

 

1° e 5° PUNTO 

In riferimento al primo punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio che così come deliberato nella seduta 

del 29-01-2019 è stato invitato a partecipare il rappresentante sindacale della USB dott. Corrado Tabbita Siena 

al quale viene data parola. Il dott. Tabbita illustra la situazione della liquidazione degli emolumenti che gli è stata 

riferita dai dipendenti della società, rappresentando che si ha un considerevole ritardo dei pagamenti di diverse 



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 

mensilità, tanto da aver messo in difficoltà le famiglie dei medesimi dipendenti. Detto ciò ritiene non più 

tollerabile che si perpetui tale situazione e fa presente al Consiglio che provvederà a richiedere la convocazione 

di un tavolo presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro convocando sia la SRR che tutti i comuni soci per addivenire 

alla risoluzione della questione.  

Prende la parola il Vice Presidente dott. Rubino che garantisce il proprio intervento affinché i comuni morosi 

versino la loro quota. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che sono stati eseguiti sempre anticipazioni sullo 

stipendio in quanto si sta cercando di verificare la correttezza delle buste paga, a tal proposito invita il dott. 

Tabbita a dare un supporto nella predetta verifica; comunica inoltre che non appena i comuni soci debitori 

verseranno quanto loro dovuto della quota consortile si provvederà immediatamente alla liquidazione di quanto 

dovuto ai dipendenti. 

A tal proposito il Presidente invita gli uffici a sollecitare i Comuni debitori a versare quanto prima le somme 

relative alle quote consortili dovute.  

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Vice Presidente comunica di aver incontrato e 

concordato con i sindaci presenti un aggiornamento a dopo la Camera di Consiglio del TARS Catania prevista per 

il 27 febbraio durante la quale verrà trattato il ricorso relativo alla gara settennale di raccolta dei rifiuti bandita 

dalla SRR. 

 3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’o.d.g., 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. Il 

punto era all’ordine del giorno nella riunione del 29 gennaio ed era stato deliberato il rinvio al fine di consentire 

la presenza dell’Amministrazione Comunale di Biancavilla; per tale ragione alla seduta odierna prende parte il 

Sindaco del Comune di Biancavilla Avv. Bonanno ed il Dirigente del Settore Ambiente della Città Metropolitana 

di Catania ing. Raciti. 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Biancavilla Presidente il quale fa presente che il progetto in 

oggetto si trova in uno stadio procedurale avanzato, avendo ottenuto già parere di Via positivo ed è in corso una 

conferenza di servizio presso l’Assessorato all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, che è stata sospesa in 

quanto non era stata invitata la società d’Ambito, questione che è stata fatta rilevare dal Comune di Biancavilla 

e dalla Città Metropolitana di Catania. Si tratta di un impianto sul quale il Comune di Biancavilla ha già fatto 

ricorso, per diverse criticità non ultimo quello della distanza perché si ritiene che il calcolo, eseguito dai 

proponenti, della distanza dal sito ove dovrebbe sorgere l’impianto al Comune di Biancavilla sia errata e che tale 
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distanza sia inferiore i tre chilometri previsti dalla norma. Inoltre nel ricorso è stato citato il parere espresso dalla 

SRR ed inviato con nota del 28-06-2017 prot. n. 512/17. 

Per ultimo il Sindaco rappresenta che i proponenti hanno avviato un’interlocuzione con il Comune di 

Biancavilla, in ordine ad eventuali modifiche, ma che allo stato attuale permangono le criticità presenti nel 

predetto ricorso con riserva di eventuali comunicazioni nell’ipotesi di modifiche progettuali che superano le 

criticità contestate. 

Alla luce di quanto sopra il presidente propone al Consiglio di confermare il parere espresso con nota del 

28-06-2017 prot. n. 512/17. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

 

4° PUNTO 

Per ciò che attiene al quarto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica che è pervenuta in società 

introitata al prot. n. 381/19 del 13-02-2019 una comunicazione dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia del 11-02-2019 prot. n. 6589 attraverso la quale in ordine al progetto 

di realizzazione di un impianto integrato di trattamento RSU, trattamento FORSU, per il compostaggio con 

produzione di compost di qualità e cogenerazione con produzione di energia elettrica della potenza di 200 KWp 

e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, in contrada Trigona nel Comune di Biancavilla della società 

GREENEX 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.  

Interviene il Sindaco di Biancavilla Avv. Bonanno, il quale rappresenta che il progetto in oggetto non è in 

una fase avanzata come quello prima visto, non avendo ottenuto ad oggi alcuna autorizzazione, non vi è stata 

alcuna interlocuzione con i proponenti e trattasi di una grossa realizzazione per il quale, concludendo, dichiara 

di auspicare un’indisponibilità alla realizzazione di tale impianto. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di confermare il parere espresso dalla società 

con nota del 28-06-2017 prot. n. 512/17. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 14,00 i consiglieri Agostino e Teghini 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, propone di procedere con i punti ancora rimanenti in data 26-02-2018 alle ore 15,00 sempre nella 

medesima sede; invita gli uffici ad invitare per tale riunione l’Amministrazione Comunale di Belpasso al fine di 

sentire il Loro parere in ordine al settimo punto all’ordine del giorno. 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 


