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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08/05/2019 
 

L’anno 2019, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 12,00, presso la sede della Direzione Urbanistica del 

Comune di Catania, Via Biondi n° 8, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) 

“Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. determinazioni in merito al ricorso al TARS sez. di Catania del Consorzio Contea; incontro con Avvocato 

di parte; 

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. 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.; 

4. 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.; 

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

indifferenziabili; 

6. determinazioni in merito alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 di un 

impianto di selezione e recupero della società Domus Ricycle s.r.l. nella zona industriale di Catania; 

7. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione non è presente alcun componente. 

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Falsone Giovanni mentre risultano assenti il dott. Garozzo Valerio 

ed il dott. Concetto Catalano. 

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

In considerazione dell’assenza dei consiglieri la seduta viene rinviata. 

 

 
                        il segretario verbalizzante                         

               dott. Carmelo Caruso   
         


