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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/04/2019 
 

L’anno 2019, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 15,30, 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. esame ed approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2018; 

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. esame ed approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2018; 

6. 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. Falsone 

Giovanni e dott. Concetto Catalano. 

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

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Vice Presidente, dott. Marco Rubino fa 

un resoconto al Presidente dell’incontro tenutosi in data 29 marzo con l’ATI Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 s.c.a.r.l. 

in ordine alla esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni per i quali la SRR ai sensi dell’art. 

15 della L.R. 09/2010 ha eseguito la gara settennale, conclude rappresentando che nella predetta riunione aveva 

proposto che la SRR promuoverà un incontro fra le amministrazioni dei dodici comuni interessati dalla gara, la 

SRR e l’ATI ed a seguire vi saranno incontri fra la SRR, l’ATI e i singoli comuni per la definizione di tutti gli aspetti 

tecnici; sentito quanto riferito, il Presidente prende la parola e conferma la volontà di convocare una riunione 

fra la predetta ATI, i sindaci dei Comuni interessati dalla procedura di gara  e la SRR in data 11-04-2019. Il CdA 

approva all’unanimità la proposta del Presidente, onerando gli uffici ad eseguire le convocazioni.  
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1° PUNTO 

Eseguito quanto sopra, il Presidente invita i presenti a trattare il primo punto all’ordine del giorno e si passa 

alla lettura del progetto di bilancio di esercizio al 31-12-2018 redatto dal consulente della società; alla fine, i 

consiglieri eseguono una lunga disamina di quanto rappresentato nel predetto bilancio. Per ultimo prende la 

parola il Presidente il quale propone al consiglio di approvare il bilancio, disponendo agli uffici di a) convocare 

l’Assemblea dei Soci in data 29 Aprile in prima convocazione e il 30 Aprile in seconda convocazione ponendo 

all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31-12-2018 e b) trasmettere a tutti i comuni soci 

il predetto bilancio. Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

2° - 5° PUNTO 

 In riferimento ai predetti punti all’ordine del giorno, il CdA inizia la disamina dei progetti così come previsti 

all’ordine del giorno. Dopo un’ampia discussione, considerata l’ora, e il fatto che diversi consiglieri avevano 

fissato altri improrogabili impegni, il Presidente propone di continuare la trattazione dei punti nella prossima 

seduta ed al contempo di inviare una nota al Dipartimento dell’Energia attraverso la quale comunicare che i 

progetti sono in fase di valutazione da parte del Consiglio a seguito di relazione istruttoria tecnica prodotta dagli 

uffici. 

Alle ore 18,30, avendo i componenti del Consiglio altri adempimenti non procrastinabili da eseguire, 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 


