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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/04/2019 
 

L’anno 2019, il giorno diciassette del mese di aprile, 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. determinazione in merito alla gara settennale bandita dalla SRR per i dodici comuni;  

2. determinazioni in merito al ricorso al TARS sez. di Catania del Consorzio Contea; 

3. 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.; 

4. 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, nel Comune di Biancavilla della società CH4 Energy s.r.l.; 

5. determinazioni in merito alla richiesta di parere inerente il 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 e di tutte le relative opere connesse ed 

infrastrutture, in contrada Trigona nel Comune di Biancavilla della società GREENEX s.r.l.; 

6. stipula contratto normativo con la società Sicula Trasporti s.r.l. per il conferimento di rifiuti 

indifferenziabili; 

7. affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento del sito web della SRR; 

8. proposta per l’affidamento dei centri di raccolta e delle attrezzature di Simeto Ambiente S.p.A.; 

9. individuazione ente per formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione; 

10. varie ed eventuali. 

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

Rubino Marco Nunzio e dott. Agostino Francesco. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Revisori dott. Falsone Giovanni e dott. Concetto Catalano. 

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

Il Presidente invita i presenti a trattare il primo punto all’ordine del giorno 

 

1°PUNTO 

Il Consiglio di Amministrazione così come riunito prende in esame la nota della Ditta Dusty s.r.l. prot. n. 

001-0001254-DUS/2019 pervenuta alla SRR in data 17-04-2019 prot. n. 974/19 ed a seguito di lunga disamina 

decide all’unanimità di richiedere al RUP una relazione su quale potrebbe essere l’iter normativamente previsto.  
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2° PUNTO 

In merito al 2° punto all’ordine del giorno il dott. Caruso notizia il Consiglio che il Consorzio CON.TE.A. ha 

presentato ricorso presso il TARS sezione distaccata di Catania, per l’annullamento del contratto a seguito della 

procedura di aggiudicazione definitiva relativa al servizio di selezione e pressatura degli imballaggi in cartone 

(CER 15.01.01) e di carta e cartone (CER 20.01.01) contestando quanto stabilito dalla SRR, del non riconoscere 

alcun onere qualora la frazione estranea accertata a seguito di analisi merceologiche sia uguale o inferiore 

all’1,5% in peso. 

Dopo lunga ed ampia discussione il Presidente propone al CdA di convocare l’Avv. Russo, legale del 

Consorzio Contea; il Consiglio approva all’unanimità. 

3°-4° - 5° PUNTO 

In riferimento al terzo, quarto e quinto punto all’o.d.g., i componenti del CdA decidono di rinviare i punti in 

quanto sono in fase di studio le istruttorie tecniche.  

 

Alle ore 16.15 si allontana dalla seduta in Sindaco Revisore Dott. Giovanni Falsone. 

 

6° PUNTO 

Si passa al sesto punto all’o.d.g. che riguarda la stipula della convenzione con la società Sicula Trasporti s.r.l. 

per il conferimento del rifiuto indifferenziabile; in merito a questo punto all’ordine del giorno il Consiglio di 

Amministrazione dopo ampia discussione delibera di richiedere una relazione agli uffici. 

 

7° PUNTO 

In merito al settimo punto all’o.d.g., il dott. Caruso comunica che è scaduto il contratto per il servizio di 

manutenzione ed aggiornamento del sito web della SRR. Prende la parola il Presidente il quale, in considerazione 

dell’esigua spesa, propone al consiglio di Amministrazione di rinnovare il contratto per un ulteriore anno alla 

medesima società che attualmente esegue il servizio. Il Consiglio di Amministrazione, a seguito ampia 

discussione, delibera all’unanimità per il rinnovo del servizio di manutenzione ed aggiornamento del sito web 

alla ditta W2.0 s.r.l. con sede in Catania e P.IVA 05229180871. 

 

8° PUNTO 

Per ciò che attiene all’ottavo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta al consiglio che con 

nota del 07-03-2019 prot. n. 694 pervenuta in data 08-03-2019 prot. n. 599/19, la società Simeto Ambiente in 

liquidazione ha proposto l’affidamento alla SRR, previa sottoscrizione di apposito atto formale tra le parti della 

gestione dei centri di raccolta e delle relative attrezzature a fronte della corresponsione di un adeguato 

corrispettivo che nella medesima nota viene indicato. 

A seguito di ciò, tenuto conto che nella seduta del 05-03-2019 è stato deliberato che affinché si giunga ad 

un contratto SRR-Comune-ATO si è dato incarico al dott. Caruso di predisporre adeguata istruttoria con relativa 

proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il medesimo con nota del 15-03-2019 prot. n. 647/19 ha 
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chiesto alla predetta società in liquidazione di rendere noto sulla base di quale elementi sono stati calcolati i 

canoni annui richiesti partecipando la disponibilità ad un incontro. 

A seguito di ciò, nessuna comunicazione è pervenuta alla SRR, ragione per la quale è stato eseguito un 

tentativo per le vie brevi, al fine di procedere nell’iter amministrativo. Il C.L. rintracciato per le vie brevi ha 

comunicato che la proposta comunicata con la predetta nota non risulta emendabile, invitando il CdA a 

deliberare su quanto proposto. 

Alla luce di quanto sopra, su proposta del Presidente, dopo ampia discussione il CdA delibera all’unanimità 

che qualora non venissero esplicitati i termini per i quali si ravvede la legittimità della richiesta si è 

nell’impossibilità di determinare nel merito. 

 

9° PUNTO 

In merito al non punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta al Consiglio di Amministrazione che 

risulta necessario individuare un soggetto ove poter eseguire la formazione professionale prevista in materia di 

prevenzione della corruzione. Prende la parola il Presidente il quale in considerazione della richiesta eseguita 

dagli uffici propone al Consiglio che al fine di eseguire la formazione professionale richiesta, di fare in modo che 

tale formazione venga eseguita assieme ai funzionari del Comune di Catania dando mandato agli uffici della SRR 

di contattare l’Ufficio Personale del Comune di Catania per concordarne luoghi e tempi. Il CdA dopo ampia 

discussione approva all’unanimità. 

 

10° PUNTO 

Prende la parola il Vice Presidente Dott. Marco Rubino il quale rappresenta al Consiglio che in 

considerazione dei pressanti impegni professionali del Presidente della SRR propone di delegare anche il Dott. 

Caruso Carmelo, con firma disgiunta, ad eseguire i pagamenti della SRR, a seguito di approvazione da parte del 

CdA. Il consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Vice Presidente, dopo lunga disamina approva 

all’unanimità la proposta incaricando il Dott. Carmelo Caruso di depositare la propria firma presso l’istituto di 

credito della società dando mandato al Presidente di compiere gli adempimenti necessari. 

Alle ore 18,00, avendo i componenti del Consiglio di Amministrazione preso in esame tutti i punti all’ordine 

del giorno, 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 


