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ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 28/06/2019    
 
 

 
Oggi, giorno 28 del mese di Giugno dell’anno 2019 alle ore 11,00 presso il Palazzo dei Chierici – Sala 

“Libero Grassi” in Piazza Duomo  a Catania, a seguito di convocazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, oltre che comunicata a tutti i comuni soci ed alla Città Metropolitana di 

Catania, si è tenuta in prima 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. elezione del collegio sindacale; 

2. relazione del presidente della SRR; 

3. varie ed eventuali. 

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ing. Biagio Bisignani (di seguito 

Presidente), sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 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 seguenti soci, in persona del Sindaco o del delegato designato: 

1. Città Metropolitana di Catania; 

2. Comune di Aci Castello; 

3. Comune di Aci Sant’Antonio; 

4.  Comune di Biancavilla; 

5. Comune di Catania; 

6. Comune di Gravina di Catania; 

7. Comune di Mascalucia; 

8. Comune di Motta Sant’Anastasia; 

9. Comune di Nicolosi; 

10. Comune di Paternò; 

11. Comune di Sant’Agata Li Battiati; 

12. Comune di Tremestieri Etneo. 

Il Presidente designa come segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso, che accetta. 



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

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania Mail:srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale l’assemblea in seconda 

convocazione è regolarmente costituita essendo rappresentato il 71,79% del Capitale Sociale e quindi 

dichiara con il consenso di tutti, l’assemblea validamente costituita. 

Detto ciò, il Presidente apre l’Assemblea ringraziando tutti i sindaci e i delegati sia per la loro presenza 

che per la disponibilità dimostrata in sede di pagamento della quota consortile, ciò ha consentito alla 

società di eseguire pagamenti anche arretrati tali che oggi si può dire di non avere debiti. Al contempo 

tiene a rappresentare che la SRR sta assolvendo a tutti i propri obiettivi, infatti sta eseguendo tutte le 

gare per l’individuazione degli impianti di conferimento ha chiuso definitivamente la gara relativa alla 

individuazione del soggetto gestore per dodici comuni sottesi alla medesima SRR tant’è che da qui a 

poco si giungerà alla contrattualizzazione ed inoltre è nelle condizioni di bandire la gara per 

l’individuazione delle società per la gestione dei rifiuti nella città di Catania in quanto tutti gli atti di gara 

sono stati inviati all’ANAC che ha risposto positivamente. Ritiene opportuno portare a conoscenza 

dell’Assemblea dei Soci del gran lavoro svolto dal CdA, che ha dato una linea di indirizzo agli uffici sotto 

l’aspetto dell’iter amministrativo oltre che sulle procedure da eseguire per mettere sempre a 

conoscenza il Consiglio su ogni singola problematica, del resto l’avere eseguito 14 riunioni del Consiglio 

di Amministrazione stanno a dimostrare quanto sopra. Inoltre la SRR è sempre presente alle riunioni che 

vengono convocate dall’Assessorato, in tal senso si vuole ricordare l’ultima riunione avente per oggetto 

il Piano Regionale dei Rifiuti. 

Detto ciò il Presidente invita il segretario a procedere con i punti all’ordine del giorno. Il dott. Caruso 

rappresenta che l’odierna riunione è stata convocata per la elezione di un organo sociale della società 

ed in particolare il rinnovo del Collegio dei Sindaci. A tal proposito fa presente che ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi compreso il Presidente e da due 

supplenti. L’elezione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione ma in questo caso l’Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti 

del collegio e dei supplenti che verranno eletti. Per ultimo fa presente che la cessazione dalla carica degli 

attuali componenti ha decorrenza dal momento in cui il collegio viene ricostituito.   

A questo punto riprende la parola il Presidente il quale comunica all’Assemblea l’apertura degli 

interventi.  

Prende la parola il rappresentante del Comune di Catania Assessore dott. Giuseppe Arcidiacono il quale 

dopo aver salutato tutti gli intervenuti e ringraziato il Presidente per aver ricevuto la parola propone 

all’Assemblea un rinvio della riunione e chiede che la proposta venga messa ai voti. 

Il Presidente dopo aver invitato gli intervenuti a votare sulla proposta del Comune di Catania prende 

atto che all’unanimità viene approvata la proposta e pertanto comunica che il CdA nella prossima seduta 
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delibererà sul giorno del rinvio il quale verrà comunicato a tutti i soci attraverso invito alla PEC 

istituzionale dei comuni soci. 

Il Presidente alle ore 13.20 chiude la seduta del ché viene redatto il presente verbale che letto e 

confermato viene sottoscritto.  

 
Il segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente                                                                   
    Dott. Carmelo Caruso                                                                                    Ing. Biagio Bisignani 


