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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/01/2020 
 

L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 12,00, presso la sede della Direzione 

Urbanistica del Comune di Catania, è stato convocato il CdA della Società consortile di Regolamentazione Rifiuti 

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

1. ricorso della società Tech Servizi s.r.l. alla gara settennale dell’ARO di Catania; 

2. costituzione gruppo di lavoro (RUP-DEC-Legale) servizio comuni SRR; 

3. problematica relativa al conferimento del legno; determinazioni in merito; 

4. problematica relativa al conferimento degli imballaggi in Vetro; determinazioni in merito; 

5. nota del Comune di Tremestieri Etneo del 31-12-2019 prot. n. 40525; 

6. nota del Comune di Biancavilla del 29-11-2019 prot. n. 2954/19; 

7. comunicazione di disponibilità alla mobilità pervenuta in data 2914/19 del 26-11-2019;   

8. progetto differenziata 2019 – richiesta finanziamento;  

9. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti, il Presidente ing. Biagio Bisignani, il Vice Presidente 

dott. Marco Rubino ed il consigliere dott. Pulvirenti Angelo; risultano assenti giustificati i consiglieri dott. 

Agostino Francesco e la dott.ssa Elena Maria Teghini. 

Per il Collegio Sindacale risultano tutti presenti. 

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

 

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso ricorda che il Consiglio nella seduta del 12-

12-2019 in ordine alla procedura di gara per l’affidamento settennale della gestione dei rifiuti nella Città di 

Catania, aveva deliberato che stante che la gara in oggetto riguarda solamente il Comune di Catania, sia tale Ente 

socio a fornire la difesa anche in nome e per conto della SRR e di porre a proprio carico tutti gli oneri derivanti 

dalla difesa del procedimento. A seguito di tale deliberazione, il Comune di Catania con nota del 03-01-2020 prot. 

n. 3401 aveva trasmesso che il Comune di Catania in quanto ente consorziato non ha legittimazione a stare in 

giudizio con il Consorzio medesimo ai sensi dell’art. 81 c.p.c.; inoltre ha rappresentato che, la difesa del Comune 

potrà in concreto ed indirettamente risolversi nella tutela della posizione della SRR. 

Per quanto sopra il Presidente considerato che il Comune di Catania si è già costituito e non essendoci più i 

tempi tecnici per la costituzione, propone al Consiglio di deliberare di non poter più affidare incarico ad un legale. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
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2° PUNTO 

 In riferimento al secondo punto, il dott. Caruso porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che nella 

seduta del 22-11-2019 era stato deliberato di costituire il Gruppo di lavoro per ogni comune, relativamente al 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” 

degli ARO “Pedemontano, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Sant’Agata Li Battiati” e 

nei Comuni di Milo e Sant’Alfio, così composto: RUP (dott. Carmelo Caruso), un legale (per la quale nomina si 

rimanda ad altro Consiglio) e DEC (di cui sopra per ogni comune);  a seguito di quanto sopra, nella seduta del 12-

12-2019, al fine di costituire il gruppo di lavoro, era stato deliberato di eseguire atto di interpello, presso tutti i 

comuni soci per individuare un legale interno alle amministrazioni. A seguito di tale atto di interpello vi è stata 

un’unica risposta dell’Avv. Matteo Freni dal Comune di Tremestieri Etneo.  

Alla luce di ciò, il Presidente, vista la necessità urgente ed indifferibile di dover dotare il gruppo di lavoro del 

predetto legale, propone al Consiglio di inserire in tale gruppo il predetto candidato ribadendo che tale scelta 

non aggiunge alcuna spesa a quanto già stabilito, trovando copertura in quanto già stabilito con l’incentivo 

tecnico previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 delle somme a disposizione dell’Ufficio del RUP-DEC. 

In riferimento alla medesima procedura di gara, il dott. Caruso comunica al Consiglio che è pervenuta la nota 

del 13-01-2020 del Comune di Aci Bonaccorsi attraverso la quale il predetto Ente socio comunica di trovarsi in 

una situazione particolare, infatti sino ad oggi ha gestito il servizio attraverso 7 operatori dei quali n. 4 personale 

comunale e n. 3 con personale messo a disposizione dalla ditta affidataria. Al fine di evitare che vi possa essere 

per il bilancio del comune un incremento dei costi, chiede di voler proseguire con la predetta gestione mista, 

previo parere legale e incontro con la ditta affidataria. 

Il Presidente vista la richiesta del Comune, propone al Consiglio a far si che si esegua un incontro fra il Comune 

e la ditta aggiudicataria al fine di verificare la possibilità di qualche soluzione.   

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che è pervenuta in 

società una nota del Comune di Catania attraverso la quale si viene a conoscenza che la società Sicula Trasporti 

s.r.l. ha comunicato la propria indisponibilità al conferimento del materiale legnoso. Inoltre, il Comune di Nicolosi 

ha fatto pervenire una comunicazione da parte dell’impianto di recupero attraverso la quale il Consorzio Contea 

ha comunicato a tutti i comuni che conferiscono nel proprio impianto che con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il 

conferimento dei rifiuti a matrice legnosa (CER 150103 e 200138) subirà un incremento del costo di 30,00 €/tonn; 

tale modifica pare che sia dovuta da un anomalo e repentino aumento applicato dal riciclatore che per conto del 

Consorzio Rilegno acquisisce ed avvia a recupero il predetto rifiuto.  

Il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che a seguito di comunicazione per le vie brevi ha avuto conferma da 

parte del Consorzio Rilegno di quanto comunicato dal Consorzio Contea, alla luce di ciò rappresenta la Consiglio 

di procedere a nuova procedura di gara, autorizzando ad eseguire la gara senza porre prezzo a base d’asta il costo 

di conferimento più basso dei comuni, perché ciò potrebbe comportare che nessun impianto partecipi alla 
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procedura ritenendo la stessa economicamente non sostenibile, ma, lasciando libera la proposta da parte degli 

impianti di recupero ed aggiudicando la procedura alla migliore offerta ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Codice. 

Il Consiglio, sentita la relazione, delibera all’unanimità di eseguire la procedura attenendosi a quanto 

deliberato di porre a base d’asta, sul quale eseguire il ribasso, il costo di conferimento minore pagato dai comuni 

soci. 

4° PUNTO 

a) Fra le varie ed eventuale il dott. Caruso chiede la consiglio l’autorizzazione alla trattazione di un 

altro punto, in particolare si chiede di trattare la questione relativa alla realizzazione dell’impianto di digestione 

anaerobica nel sito messo a disposizione del Comune di Catania; a tal proposito rappresenta che in data 13-01-

2020 ha partecipato ad una riunione alla presenza del Commissario ad Acta dott. Conti Nibali, il proprio staff, 

l’Assessore all’Ecologia del Comune di Catania, il direttore del Patrimonio, il Direttore dell’Ecologia, ad esito della 

quale il predetto Commissario in riferimento al tratto di terreno convenzionalmente messo a disposizione del 

Comune di Catania ha chiesto di eseguire studi relativi alla vincolistica e di procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci al fine dell’approvazione della convenzione. Il Presidente invita il dott. Caruso a fare 

richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica e di porre il punto all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio 

di Amministrazione. 

b) Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori il quale in considerazione del fatto che nella 

relazione inviata dal dott. Cunsolo con mail del 26-12-2019 non si hanno elementi di soluzione sulla problematica 

relative alle fatture pervenute erroneamente alla SRR, sollecita il CdA affinché si ponga particolare attenzione 

nel passaggio di consegna fra i nuovi Consulenti (dott.ssa Turnaturi e dott. Sant’Elena) ed il Consulente dott. 

Cunsolo. Il Presidente in considerazione di quanto sopra, propone di convocare il prossimo Consiglio di 

Amministrazione mercoledì 22-01-2020 alle ore 9.00, e, in tale riunione di invitare la dott.ssa Turnaturi, il dott. 

Sant’Elena ed il dott. Cunsolo per il passaggio delle consegne. 

Si chiude la riunione del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso            dott. Marco Rubino 
       


