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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/02/2019 
 

L’anno 2019, il giorno ventisei del mese di febbraio, 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. nota dell’Assessore Fabio Cantarella del Comune di Catania del 14-02-2019 prot. n. 54803; conferimento 

incarico Responsabile Unico del procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016) gara settennale ARO di Catania; 

2. incontro con il Sindaco del Comune di Belpasso per 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.; 

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

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

5. 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, dott. Agostino Francesco, e dott. Pulvirenti Angelo. 

Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Revisore dott. Concetto Catalano mentre risultano assenti il 

dott. Garozzo Valerio ed il dott. Falsone Giovanni. 

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

 

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente verificato l’organico della SRR “Catania Area 

metropolitana” considerato che esiste in organico una figura di 8° livello mentre gli altri impiegati sono impiegati 

di 6° livello; atteso che l’unica scelta vincolata da parte del CdA all’interno del personale nella disponibilità della 

SRR è nella figura del dott. Carmelo Caruso, unico tecnico del settore e figura apicale della società, propone al 

Consiglio di deliberare di conferire l’incarico al dott. Carmelo Caruso (n. Adrano (CT) il 16-11-1964 C.F. CRS CML 

64S16A056D) di Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D. Lgs. 50/2016) per il progetto relativo alla 

gara con durata settennale, dei servizi di igiene urbana ed ambientale dell’ARO della Città di Catania dando 

mandato al personale addetto di eseguire tutti gli atti conseguenziali per la relativa nomina ed inviare estratto 

del presente verbale al Sindaco ed all’Assessore Cantarella del Comune di Catania. Il consiglio di amministrazione, 

sentita la proposta del Presidente, dopo ampia discussione approva all’unanimità. 
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5° PUNTO 

  Definito il primo punto all’ordine del giorno il Presidente, nelle more dell’arrivo del Sindaco di Belpasso che 

ha confermato la propria presenza, chiede al Consiglio di estrapolare il quinto punto all’ordine del giorno per 

trattare due argomenti rilevanti. Preso atto dell’approvazione di tutti i consiglieri, il Presidente procede nella 

trattazione dei due argomenti fra le varie ed eventuali. 

a) Il Presidente fa presente a tutti i componenti della opportunità che la SRR stipuli una convenzione 

con l’Università degli Studi di Catania al fine di avere un’assistenza tecnico scientifica alle attività di verifica della 

tipologia e del dimensionamento dei necessari impianti di trattamento dei rifiuti a servizio dell’area 

metropolitana per la completa chiusura del ciclo in un’ottica di piena economia circolare. Il CdA sentita la 

relazione del Presidente approvano all’unanimità quanto proposto dando mandato allo stesso di stipulare il 

convenzionamento con un massimo di spesa, una tantum, pari ad € 4.000,00 più IVA. Viene specificato che tale 

somma dovrà essere inserita nel quadro economico di spesa della gara settennale dell’ARO della città di Catania 

fra quelle messe a disposizione all’interno della voce relativa al costo dell’Ufficio del RUP. 

b) Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale chiede di invitare per il prossimo 

consiglio di amministrazione il liquidatore della società Simeto Ambiente in Liquidazione per discutere sullo 

sfratto pervenuto alla società di gestione del proprio comune (Tech Servizi s.r.l.) dal Centro di Raccolta. Il CdA 

sentita la proposta approva all’unanimità e fissa sin da ora il prossimo CdA in data 05-03-2019 alle ore 15,00 

presso la sede della direzione urbanistica del Comune di Catania in Via Biondi n. 8.  

c) Il Presidente dispone che gli uffici inviino una comunicazione a tutti i comuni sottesi alla SRR al fine 

di predisporre progetti per la realizzazione di centri di raccolta nel proprio territorio, in maniera tale da 

partecipare al bando per il finanziamento di tali centri. Qualora i comuni non dovessero provvedere, rappresenta 

al Consiglio la possibilità della sostituzione, utilizzando i progettisti che potrebbero essere forniti dall’Università 

degli Studi di Catania con la predetta convenzione.   

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’o.d.g. entrano e partecipano al C.d.A. il Sindaco del Comune Belpasso 

dott. Daniele Motta e l’ing. Alfio G. Nicosia Responsabile VII Settore in cui è incardinato il Servizio Ecologia e 

Ambiente. Il Presidente dopo i saluti ed i ringraziamenti per la loro presenza rappresenta che come uso del CdA, 

ogni qualvolta vi è come argomento all’odg la realizzazione di un impianto nel territorio dell’ambito, viene 

invitato il Sindaco del Comune interessato. Nella fattispecie è pervenuta da parte dell’Assessorato all’Energia una 

nota attraverso la quale si chiede di esprimere parere sulla realizzazione/ampliamento di un impianto inerente il 

progetto di realizzazione e gestione 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.. 

Prende la parola il tecnico ing. A. Nicosia il quale relaziona rappresentando che trattasi di impianto di IPPS 

“Impianto di compostaggio di rifiuto organico finalizzato alla produzione di ammendanti (compostato misto di 

qualità) sito in agro di Belpasso, Contrada Gesuiti meglio in catasto distinto al Fog. 100 mappali 261, 212 e 263; 
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già esistente come impianto aerobico e nel progetto di ampliamento si vuole realizzare la parte con trattamento 

anaerobico con produzione di biogas mediante il trattamento del prodotto rifiuto in biocelle, appositamente 

allocate in batteria sequenziale in cui trattare anaerobicamente il rifiuto organico. L’impianto in ampliamento 

consentirebbe di passare dall’attuale quantitativo di 150.000 t/anno a 235.000 t/anno di rifiuto organico trattato 

con ovvio beneficio al conferimento dei Comuni che vedrebbero ridurre sia i tempi di manutenzione dell’impianto 

sia la possibilità al conferimento in aumento di raccolta porta a porta del comune metropolitano. Il biogas che si 

produrrà verrà messo in rete. L’impianto sorge su un terreno in agro di Belpasso la cui destinazione urbanistica 

di PRG è ascritta alla zona “E” Verde Agricolo ed è catalogata all’interno del PAI secondo la Carta del Rischio 

Idraulico R1 (Rischio Moderato) e secondo la carta della Pericolosità Idraulica in P1 (pericolosità bassa) che a 

seguito di autorizzato AIA assentita con DDG n. 604 del 17.05.2017 ricade in area appositamente e 

specificatamente destinata all’attività industriale resa così compatibile. 

   Prende la parola il Presidente il quale pone due domande al tecnico comunale a) se con il nuovo progetto 

l’impianto va oltre il perimetro esistente e b) se la percorribilità stradale è tale da consentire le quantità di 

trasporto che si calcola vi possano essere. 

L’ing. A. Nicosia, espone che l’ampliamento in progetto dell’impianto per cui si discute non realizza alcun 

ampliamento territoriale e risulta perimetrato all’interno della superficie già oggetto di autorizzazione AIA (Aree 

Fog. 100 Mappali 444, 445 (ex 261), 212 e 263) pertanto non vi è alcun aumento nel perimetro interessato 

dall’impianto rispetto a quello attuale. Occorre precisare che il parere da rendere da parte della SRR è correlato 

all’attività di trattamento secondo le programmazioni che la stessa rende nel proprio Piano. 

E’ utile precisare altresì che lo stabilimento ha conseguito nell’anno 2017 in sede di Conferenza AIA da parte 

del Comune il Parere favorevole del IV Settore Ecologia e Ambiente per la coerenza dell’impianto con il contesto 

ecologico ambientale e di rispetto igienico sanitario stante che lo stesso rientra nella categoria di attività 

industriali di cui al punto 5.3 - b “trattamento biologico” dell’allegato VIII al DLgs 152/06; mentre il VII Settore ha 

espresso parere favorevole di compatibilità urbanistica dell’attività di compostaggio nell’area insistente in zona 

agricola.  

In riferimento alla percorribilità, l’ing. A. Nicosia chiarisce che i mezzi conferiscono secondo 

calendarizzazione quindicinale per cui il flusso veicolare è opportunamente modulato e non ritiene che vi 

possano essere problemi tuttavia può essere comunque utile la valutazione d’impatto sulla viabilità dei transiti 

veicolari dei trasporti correlati al flusso ordinario che interessa la viabilità ed il relativo transito. Approfondimento 

che può essere richiesto alla società proponente. 

Interviene il Sindaco di Belpasso il quale fa presente che l’impianto si trova oltre i tre chilometri da 

qualunque centro abitato, ritiene che a suo parere risulta necessario la realizzazione di tali impianti in quanto si 

va verso una maggiore raccolta differenziata e quindi si ha la necessità della presenza di impianti, alla luce della 

quale dichiara che per il Comune di Belpasso nulla osta alla realizzazione dell’impianto in oggetto. 

Il Vice Presidente chiede se sia stata prodotta una relazione scritta, ed appurato che nessuna relazione è 

stata prodotta dichiara che non verranno più prese in considerazione in Consiglio di Amministrazione richieste di 
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autorizzazione privati o pubblici se non prima vi sia una relazione di sintesi, da parte degli uffici della SRR, che 

rappresenti l’iniziativa e la sua valenza. 

Riprende la parola il Presidente il quale propone che la deliberazione finale sia posticipata ad un prossimo 

CdA, dopo aver ricevuto gli approfondimenti della problematica relativa alla viabilità ed inoltre chiede che 

l’impianto sia convenzionato con la SRR in maniera tale che i comuni sottesi ne abbiano un vantaggio oltre che 

economico anche nella disponibilità al conferimento   

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale rappresenta al 

consiglio che si tratta della gara settennale da eseguire per il Comune di Tremestieri Etneo, e propone al Consiglio 

di Amministrazione di procedere così come si sta procedendo per l’ARO della Città di Catania, conferendo incarico 

di RUP al dott. Carmelo Caruso. Il CdA sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’odg, il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 01-02-2019 stata 

introitata al prot. n. 277/19 della società la nota del 31-01-2019 prot. n. 361 proveniente dalla società Simeto 

Ambiente in Liquidazione attraverso la quale, comunica che, dopo aver valutato le esigenze organizzative e 

funzionali in riferimento alle attività in essere e nell’ottica di un presumibile incremento degli stessi nei prossimi 

mesi chiede di attivare un comando temporaneo sino al 31-12-2019, a tempo pieno e rinnovabile, secondo 

quanto previsto dall’art.30, c. 2-sexies del D. Lgs. 165/2001. In particolare viene fatta richiesta di utilizzazione del 

dipendente Sig. Barcellona Federico. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di esprimere il diniego alla richiesta in oggetto. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

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 


