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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/07/2019 

 
L’anno 2019, il giorno sedici del mese di luglio, 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. approvazione amministrativa atti di gara ARO Citta di Catania per gara settennale; 

2. convocazione a seguito di rinvio dell’assemblea dei soci; 

3. nota del Comune di Misterbianco del 12-06-2019 prot. n. 29404; 

4. nota del Comune di Misterbianco del 13-06-2019 pervenuta in data 14-06-2019 prot. n. 1508/19; 

5. nota del Comune di Catania del 12-06-2019 prot. n. 208184 rif. Prot. n. 156085/19; 

6. determinazione in merito alla Direttiva Assessoriale n. 5561/GAB in ordine alle società e consorzi 

d’Ambito in liquidazione; 

7. TAR Sicilia ricorso Aci Castello/SRR 

8. progetto di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone in alcuni comuni della SRR. Incontro 

con i Sindaci dei Comuni interessati dal progetto; 

9. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Vice Presidente dott. Marco Rubino, ed i consiglieri 

dott. Agostino Francesco, ing. Elena Maria Teghini ed il dott. Angelo Pulvirenti risulta assente il Presidente ing. 

Biagio Bisignani. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Valerio Garozzo ed il dott. Concetto Catalano risulta assente il 

dott. Falsone Giovanni. 

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

1°PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso illustra a tutto il consiglio tutti gli atti della 

gara settennale dell’ARO della Città di Catania. Prende la parola l’ing. Teghini il quale rappresenta che a parere 

proprio gli atti di cui al presente punto non vanno approvati dal Consiglio di Amministrazione essendo 

sufficiente l’approvazione con la determina a contrarre fatta dal RUP. Del medesimo avviso sono i consiglieri 

Agostino e Pulvirenti. Prende la parola il Vice Presidente il quale propone al consiglio, in considerazione 

dell’assenza del Presidente, di rinviare il primo punto all’ordine del giorno al prossimo consiglio. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

2° PUNTO 

Per il secondo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso ricorda al consiglio che si deve ancora eseguire 

l’Assemblea dei Soci per la nomina del Collegio dei Revisori, infatti nella seduta del 28 giugno il rappresentante 

del Comune di Catania aveva proposto il rinvio che all’unanimità era stato approvato da tutti i soci partecipanti. 

Il dott. Caruso chiede che venga scelta una data in maniera tale da inviare PEC a tutti i comuni soci di 
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ricomposizione dell’Assemblea. Il Collegio dei revisori fa presente che bisogna riconvocare l’assemblea e 

procedere nuovamente alla pubblicazione sulla GURI ed alla comunicazione ufficiale a tutti i comuni soci. 

Prende la parola l’ing. Teghini il quale propone in considerazione del fatto che bisogna riconvocare l’assemblea, 

di procedere alla convocazione di un’assemblea straordinaria al fine di variare lo statuto nella parte in cui 

prevede l’obbligo della pubblicazione nella GURI ai fini della convocazione. Il Consiglio approva all’unanimità la 

proposta. 

3° PUNTO 

In riferimento alla nota del Comune di Misterbianco del 12-06-2019 prot. n. 29404, il dott. Caruso legge il 

contenuto della nota; dopo tale lettura interviene il Vice Presidente dott. Rubino il quale propone al consiglio di 

rinviare il punto al fine di procedere ad un maggiore approfondimento invitando gli uffici a far pervenire la nota 

a tutti i consiglieri. Il Consiglio sentita la proposta approva all’unanimità. 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso porta a conoscenza del Consiglio che in 

data 13-06-2019 è pervenuta richiesta da parte del Comune di Misterbianco a svolgere il servizio di copilazione 

del registro di carico e scarico dei rifiuti raccolti nell’ARO di Misterbianco, a tal proposito inoltre aggiunge che in 

previsione dell’affidamento della gara settennale dei dodici comuni bandita dalla SRR sarebbe opportuno 

acquistare un software di gestione integrata dei rifiuti oltre che un PC ed una stampante. 

Il Consiglio sentito quanto relazionato, delibera all’unanimità affinché gli uffici procedano all’acquisto del 

software per la gestione dei rifiuti oltre che un PC ed una stampante. 

5° PUNTO 

In riferimento a questo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che è pervenuta 

da parte del Comune di Catania la nota prot. n. 208184 del 12-06-2019 attraverso la quale viene espresso il 

parere al PAUR per l’impianto di compostaggio della ditta REM dove viene prescritto che la predetta società 

deve convenzionare il Comune di Catania e la SRR Catania Area Metropolitana per le attività di smaltimento 

dell’umido prodotto nei comuni sottesi alla medesima SRR. Il Consiglio delibera di rinviare il punto alla 

prossima seduta. 

6° PUNTO 

Per ciò che attiene al sesto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica al consiglio che l’Assessore 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva del 31-05-2019 prot. 5561 in ordine al 

trasferimento dell’impiantistica ha invitato i liquidatori delle società e consorzi d’ambito, senza ulteriore 

ritardo, a provvedere a trasferirei beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al 

medesimo destinati, alle SRR, nonché a provvedere alla voltura dei correlati provvedimenti autorizzatori; in 

ordine invece al passaggio invita a mettere in atto ogni iniziativa necessaria ed utile all’immediato 

adempimento dei residuali adempimenti di legge, al fine di definire il passaggio del personale sulla base di 

quanto disposto all’art. 19 della L.R. n. 09/2010. Prende la parola il Vice Presidente il quale propone di inviare 

sollecito ai liquidatori delle ATO ed ai comuni soci degli stessi al fine di porre in essere quanto disposto nella 

predetta Direttiva. Il Consiglio sentita la proposta delibera all’unanimità quanto proposto. 
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7° PUNTO 

Per ciò che attiene al settimo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta che l’Avv. Currao ha 

fatto pervenire alla società una comunicazione del TARS sezione di Catania di avviso di cancellazione del ruolo, 

attraverso la quale viene comunicato che nell’udienza pubblica del 13-06-2019 il collegio ha disposto la 

cancellazione del ruolo del ricorso del Comune di Aci Castello contro la SRR. 

Prende la parola il Vice Presidente il quale propone di invitare l’Avv. Currao al fine di avere altre 

informazioni in merito alla questione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

8° PUNTO 

In riferimento all’ottavo punto all’ordine del giorno, in considerazione della mancanza dei sindaci coinvolti 

nel progetto il Consiglio delibera il rinvio del punto al prossimo consiglio. 

 

Il Vice Presidente chiede di utilizzare il punto 9 varie ed eventuali per determinarsi in merito alla gara 

settennale per la gestione integrata dei rifiuti nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, 

Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria 

di Licodia, Valverde e Viagrande. Il Consiglio approva la trattazione del punto.  

A questo punto il dott. Caruso comunica al Consiglio che è pervenuta in società in data 04-07-2019 prot. n. 

1691/19 motivi aggiunti al ricorso R.G. 460/2018 presentato dall’ATI costituita da Tech Servizi s.r.l. – Progitec 

s.r.l. nei confronti della SRR “Catania Area Metropolitana” attraverso la quale si chiede: 

- l’accoglimento del ricorso incidentale escludente e dei motivi aggiunti, con l’accertamento della causa di 

esclusione dell’RTI Dusty s.r.l. e l’annullamento degli atti impugnati; 

- la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale proposto dalla Dusty s.r.l. e comunque il suo 

rigetto in merito; 

- nell’ipotesi che l’Amministrazione stipulasse i contratti e procedesse alla consegna del servizio, la 

dichiarazione di inefficacia ex art. 121 e 122 del C.P.A. con l’accoglimento della domanda di subentro; 

- nell’ipotesi in cui dovrebbe pronunciarsi l’inefficacia del contratto o comunque in caso di subentro, 

residuasse solo parte del servizio, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno equivalente; 

- con vittoria di spese e compensi, e condanna al rimborso dei contributi unificati versati; 

- con riserva di ogni deduzione ed eccezione nel proseguo del giudizio. 

In riferimento a quanto sopra, il Vice Presidente propone al consiglio la costituzione della società affidando 

incarico all’Avv. Sebastiano Mariano Mascema (Catania 29-01-1980) alla costituzione in giudizio.  

Alle ore 15,00 diversi consiglieri rappresentano al Consiglio che a seguito di altri impegni istituzionali sono 

costretti ad allontanarsi. Il Presidente, preso atto della impossibilità a continuare il consiglio in corso chiude la 

seduta, del ché è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

                Il Segretario verbalizzante                            Il Vice Presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso          dott. Marco Rubino 

 


