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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/03/2019 
 

L’anno 2019, il giorno cinque del mese di marzo, 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. Incontro con il Commissario Liquidatore della società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione in ordine 

alla comunicazione di sfratto dal centro di raccolta sito nel Comune di Sant’Agata Li Battiati; 

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

impianto di produzione di biometano 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. 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 sono presenti il Presidente dott. Valerio Garozzo ed i Sindaci Revisori: dott. Concetto 

Catalano e dott. Falsone Giovanni. 

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

 

1° PUNTO 

Per discutere sul primo punto all’ordine del giorno è stato invitato a partecipare il Commissario Liquidatore 

della società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, geom. Angelo Liggeri, il quale risulta presente. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia il Commissario Liquidatore (CL) di Simeto Ambiente S.p.A. in 

Liquidazione per la presenza odierna in Consiglio e rappresenta che così come anticipato nella comunicazione di 

invito, l’argomento della discussione è relativa alla comunicazione di sfratto inviata alla società che gestisce il 

centro di raccolta sito nel Comune di Sant’Agata Li Battiati. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Rubino il quale rappresenta la propria perplessità per la predetta 

comunicazione inviata dal CL poiché il centro di raccolta risulta essere un impianto necessario per la gestione dei 

rifiuti non solo del Comune di Sant’Agata Li Battiati ma anche dei comuni limitrofi, prova ne è che molti utenti 

del medesimo centro di raccolta sono utenti residenti anche in altri comuni dell’Ambito. 

Prende la parola il CL geom. Liggeri il quale fa presente che la società Simeto Ambiente S.p.A. in Liquidazione 

è proprietaria del predetto centro di raccolta, che a monte della comunicazione, al fine di consentire la gestione 

del centro di raccolta, vi è stato un accordo oneroso con il Comune di Sant’Agata Li Battiati, che diverse volte è 

stato richiesto il pagamento della quota prevista in tale accordo, che non risulta mai essere liquidata alla data 

odierna, ragione per la quale si è addivenuti alla comunicazione di sfratto. Il CL precisa che tale comunicazione è 

stata inviata a tutti i comuni morosi. 
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Riprende la parola il Presidente il quale rappresenta tutta la propria perplessità in ordine alla questione in 

argomento tenuto conto che si sta discutendo su impianti necessari ai fini della raccolta dei rifiuti, alla luce della 

quale rappresenta che in accordo a quanto previsto dalla L. R. 09/2010 bisognerebbe eseguire il passaggio di tali 

opere alla SRR affinché siano affidate al soggetto gestore del servizio. 

Il C.L. rappresenta la propria disponibilità alla sottoscrizione di un contratto oneroso fra ATO, SRR e Comune 

al fine dell’utilizzazione del centro di raccolta, facendosi carico di una proposta di contratto. 

Il Presidente dopo ampia discussione propone al Consiglio che la società Simeto Ambiente S.p.A. in 

Liquidazione faccia una proposta affinché si giunga ad un contratto SRR-Comune-ATO dando incarico al dott. 

Caruso di predisporre adeguata istruttoria con relativa proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, 

ed inoltre chiede di acquisire la documentazione idonea per comprendere il perché l’ATO CT3 non è addivenuto 

alla liquidazione definitiva. 

Il CdA sentita la proposta del Presidente dopo ampia discussione approva all’unanimità. 

Definito il primo punto all’ordine del giorno il C.L. geom. Liggeri lascia i lavori. 

  

2° PUNTO 

  Il secondo punto all’o.d.g. prevede la trattazione della richiesta 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 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 Presidente il quale, con mozione d’ordine, propone al Consiglio di dare mandato al dott. 

Caruso di predisporre incartamento completo dell’istruttoria degli impianti richiesti, oltre che di RACO s.r.l. anche 

di Greenex s.r.l. e di CH4 Energy s.r.l., al fine di poter valutare la compatibilità e/o esistenza dei predetti impianti 

nel Piano d’Ambito. 

Si dà mandato di inviare tutto attraverso mail a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione nei 

prossimi tre/quattro giorni e comunque nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio di Amministrazione sentita la proposta approva all’unanimità. 

 

3° PUNTO 

Definiti i primi due punti all’o.d.g. il Presidente fra le varie ed eventuali chiede al Consiglio di trattare alcuni 

argomenti che ritiene estremamente importanti. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e 

lo invita a relazionare. 

a) Il Presidente propone al Consiglio di deliberare di dare mandato al dott. Caruso alla riorganizzazione dei 

servizi all’interno dei propri uffici, al fine di predisporre le pratiche richieste dai singoli comuni o dai 

privati, circa autorizzazioni, certificazioni e quant’altro per gli adempimenti previsti per legge; a tal fine 

si ritiene utile seguire le indicazioni date dal Vice Presidente con nota del 28-02-2019 prot. n. 3397 che 

in data odierna viene riprodotta in uno al presente verbale. Si invita ad inviare una sintetica relazione 
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sulle modalità da attuare e sui carichi lavorativi di ogni singolo dipendente della SRR. Inoltre propone di 

dare mandato al dott. Caruso di predisporre la Carta dei servizi con allegato tariffario per i servizi che si 

rendono da sottoporre al Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione sentita la proposta del Presidente 

approva all’unanimità. 

b) Prende la parola il Vice Presidente il quale ritiene necessario trattare la questione relativa alla gara 

settennale eseguita dalla SRR per dodici comuni sottesi alla medesima SRR in applicazione all’O.P.R.S. n. 

6/Rif del 30-06-2016; in ordine a ciò comunica a tutto il consiglio che a seguito dei ricorsi presentati dalle 

due ATI partecipanti alla gara, il TARS sezione staccata di Catania in data 04-03-2019 ha pronunciato 

un’Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 460 del 2018 integrato da motivi aggiunti rigettando 

la domanda cautelare, ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito in data 06-11-2019, ha 

revocato l’udienza precedentemente fissata per il 17-04-2019 ed ha compensato le spese della fase 

cautelare. A questo punto viene letta tutta l’Ordinanza alla conclusione della quale il Consiglio delibera 

all’unanimità di procedere celermente alla chiusura delle fasi di gara con l’esecutività dell’aggiudicazione, 

nell’affidamento del servizio al fine di evitare ulteriori proroghe da parte dei comuni soci.  

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 


