S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

ASSEMBLEA DEL SOCI DELL’11/09/2019
Oggi, giorno 11 del mese di Settembre dell’anno 2019 alle ore 11,00 presso il Palazzo dei Chierici – Sala
“Libero Grassi” in Piazza Duomo in Catania, a seguito di convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Parte II n. 96 del 17-08-2019, oltre che comunicata a tutti i comuni soci ed alla
Città Metropolitana di Catania, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della
Società di Regolamentazione dei Rifiuti “Catania Area Metropolitana” per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. rinnovo dei componenti del collegio sindacale;
2. varie ed eventuali.
E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ing. Biagio Bisignani (di seguito
Presidente); per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, il Vice Presidente Dott. Marco Rubino ed i
Consiglieri Ing. Elena Maria Teghini ed il dott. Angelo Pulvirenti.
Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Valerio Garozzo, il sindaco revisore dott.
Falsone Giovanni ed il sindaco revisore dott. Concetto Catalano.
Sono presenti i Sindaci e/o assessori delegati dei seguenti soci :
1. Città Metropolitana di Catania;
2. Comune di Acicatena;
3. Comune di Belpasso;
4. Comune di Biancavilla;
5. Comune di Catania;
6. Comune di Gravina di Catania;
7. Comune di Mascalucia;
8. Comune di Milo;
9. Comune di Misterbianco;
10. Comune di Motta Sant’Anastasia;
11. Comune di Nicolosi;
12. Comune di Pedara;
13. Comune di San Giovanni La Punta;
14. Comune di Sant’Agata Li Battiati;
15. Comune di Tremestieri Etneo.
Il Presidente designa come segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso, che accetta.
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Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale l’assemblea in seconda
convocazione è regolarmente costituita essendo rappresentato il 79,01% del Capitale Sociale e quindi
dichiara con il consenso di tutti, l’assemblea validamente costituita.
Il Presidente apre l’assemblea ordinaria e fa presente a tutti i partecipanti che così come per la
precedente Assemblea Straordinaria, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto l’intervento in assemblea è
regolato dall’art. 2370 del C.C. e dell’art. 4 della L. 29 Dicembre 1962 n. 1745; in particolare
all’assemblea possono intervenire tutti gli azionisti che siano in regola con i versamenti richiesti.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo dott. Santi Rando il quale
propone all’assemblea una sospensione di cinque minuti al fine di trovare una proposta sul punto
all’ordine del giorno che consenta un’approvazione condivisa; la proposta del Sindaco Rando viene
approvata dai partecipanti all’unanimità.
Dopo cinque minuti, il Presidente riprende i lavori; il Segretario accerta le presenze, che risultano come
sopra.
Chiede e ottiene la parola il Sindaco di Catania On. dott. Salvo Pogliese il quale ringrazia i componenti
del CdA per il lavoro che hanno eseguito, si sofferma sui componenti uscenti del Collegio dei revisori
ringraziandoli per la professionalità espressa nel prestare il servizio richiesto; detto ciò il Sindaco On.
Pogliese propone all’assemblea per la costituzione del nuovo Collegio dei Revisori i seguenti
professionisti:
dott. Falsone Giovanni con la carica di Presidente del Collegio dei Revisori;
dott. D’Urso Giovanni con la carica di sindaco componente del Collegio dei Revisori;
dott. Virgillito Daniele con la carica di sindaco componente del Collegio dei Revisori;
dott. Di Giacomo Danilo con la carica di supplente del Collegio dei Revisori;
dott. Vassallo Marco con la carica di supplente del Collegio dei revisori;
propone inoltre che ai predetti venga confermato l’attuale compenso previsto pari al minimo dei
parametri come previsto dal D.M. 140/2012.
L’assemblea, con 39 voti favorevoli, nessun voto contrario e con l’astensione del Comune di
Misterbianco pari a 5 voti, approva la proposta del Sindaco di Catania come sopra rappresentata.
Il Presidente, considerato che nessun altro socio chiede la parola, avendo trattato tutti i punti all’ordine
del giorno, alle ore 14.00 porgendo i ringraziamenti ed i saluti finali dichiara chiusa la seduta, del ché
viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
Dott. Carmelo Caruso

Il Presidente
Ing. Biagio Bisignani
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