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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/09/2020 
 

L’anno 2020, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 9,00, presso la sede del Comune di Sant’Agata 

Li Battiati, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, 

per trattare i seguenti punti all’odg: 

1.  approvazione verbali precedenti; 

2. avviso pubblico per la vendita di beni mobili di proprietà dell’ATO CT2 Aci Ambiente S.p.A. in 

liquidazione; 

3. delibera ARERA 443/2019; determinazioni in merito; 

4. delibera ARERA 444/2019; determinazioni in merito; 

5. moduli formativi in materia di anticorruzione e trasparenza; 

6. impianto di recupero farmaci scaduti; determinazioni in merito; 

7. progetto di un impianto di recupero energia da rifiuti non pericolosi costituito da due linee di 

termovalorizzazione da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Catania al F. 47 P. 169-184-459-462 

della società Si Energy s.r.l.; 

8. istanza di VIA del progetto dell’impianto esistente di compostaggio di rifiuto organico per la 

produzione di ammendante - richiesta rilascio P.A.U.R. per la valorizzazione del biometano da realizzarsi in 

c/da Gesuiti nel Comune di Belpasso dalla società RACO s.r.l.; 

9. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. 

Marco Rubino ed i Consiglieri dott. Pulvirenti Angelo, Avv. Giuseppe Meli; risulta assente giustificato la consigliera 

Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. D’Urso 

Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in particolare 

sono ancora da approvare i verbali relativi ai Consigli di Amministrazione tenutesi in data 22 luglio e del 06 agosto. 

In riferimento al verbale del 22-07-2020, il dott. Caruso comunica che l’Ing. Raciti non ha ancora inviato il 

nulla osta della verbalizzazione del proprio intervento, malgrado che siano state fatte diverse mail di richiesta; il 

Consiglio di Amministrazione, considerato che nella seduta precedente aveva rinviato l’approvazione del 

predetto verbale, aspettando il nulla osta, considerato che malgrado i solleciti non si è avuta alcuna risposta, 

delibera di procedere alla lettura per l’approvazione. 

Viene letto il verbale del 22-07-2020 il quale viene approvato dal Consiglio. 
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Viene letto il verbale del 06-08-2020 il quale viene approvato dal Consiglio.  

 

2°PUNTO 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 

che in data 07-09-2020 prot. n. 2396/20 è pervenuta una nota della società Aci Ambiente ATO CT2 in liquidazione 

attraverso la quale viene trasmesso un bando denominato “Avviso pubblico per la vendita dei beni mobili di 

proprietà dell’ATO CT2 Aci Ambiente in liquidazione. Il bando prevede la vendita di beni mobili. Il bando in questa 

prima fase è rivolto agli enti soci per i quali il prezzo di acquisto è quello nella perizia decurtato del 25%. 

Nel bando non si fa alcun cenno in riferimento a quali fondi siano stati utilizzati per l’acquisto di tali mezzi e 

attrezzature, in particolare se con fondi propri ovvero con finanziamenti pubblici. 

In sintesi i beni mobili sono i seguenti: 

- N. 41 cassoni scarrabili a cielo aperto; 

- N. 7 compattatori scarrabili; 

- N. 2 biotrituratori; 

- N. 2 sollevatori telescopici “merlo”; 

- N. 2 autocabinati mercedes allestiti con impianto scarrabile e gru; 

- N. 1 pressa verticale. 

Prende la parola l’Avv. Meli il quale rappresenta al consiglio l’opportunità di una valutazione più approfondita 

in proposito alla vendita di tali beni mobili ed immobili, in relazione a quanto previsto all’art. 7 della L.R. 09/2010 

relativamente al passaggio di tali beni alla SRR a costituzione del patrimonio della medesima SRR; alla luce di ciò 

ritiene che si invii una nota di diffida all’ATO CT 2 in liquidazione al fine di valutare bene se tali beni mobili possano 

essere venduti ovvero devono passare al patrimonio della SRR. 

Il Consiglio dopo lunga discussione delibera all’unanimità quanto proposto dall’Avv. Meli. 

 

3° e 4° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale esegue una breve 

sintesi sulle competenze che ha dato la delibera 443/19 dell’ARERA agli enti territorialmente competenti (EGATO) 

nelle regioni ove esistenti come in Sicilia. In particolare le SRR sono investite della validazione dei Piani Economici 

Finanziari (PEF). I comuni devono provvedere all’approvazione dei PEF entro il 30 settembre ed inviarli alle SRR 

le quali provvedono alla validazione ed a trasmetterlo all’ARERA per la definitiva approvazione. 

Rappresenta che questo è il primo anno che il PEF deve essere eseguito secondo il nuovo MTR e quasi tutti i 

comuni hanno manifestato criticità chiedendo alla SRR di provvedere ad individuare una società che possa 

aiutarli alla stesura del PEF. Risulta evidente che se tale procedura viene eseguita dalla SRR per tutti i comuni o 

per i comuni che volessero avvalersi di tale opportunità il costo sarà certamente inferiore rispetto a tante 

procedure fatte singolarmente da tutti i comuni. 

Prende la parola il Presidente il quale partecipa al Consiglio di aver preso parte, in data 17 settembre, ad un 

incontro ove si parlava della delibera 444/19 dell’ARERA inerente la problematica relativa alla trasparenza, ma 
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che poi nel medesimo convegno si è parlato anche della questione relativa al PEF. Detto ciò il Presidente ritiene 

che la SRR debba organizzare un incontro con tutti i sindaci e i responsabili di servizio avente ad oggetto le 

delibere 443/2019 e 444/2019. Interviene nuovamente il Consigliere Meli il quale rappresenta la propria 

condivisione all’iniziativa ma ritiene che alla stessa si debba arrivare con le procedure già eseguite per 

l’individuazione delle due società che si occupano sia del PEF che della Trasparenza in maniera tale da dare 

soluzione alle criticità dei comuni. 

Prende la parola il Presidente il quale propone di deliberare di dare mandato agli uffici di individuare due 

società che si occupano di PEF con il nuovo MTR (ARERA 443/2019) e di Trasparenza (ARERA 444/2019) e di 

organizzare un convegno nel mese di Ottobre dell’anno in corso se possibile nei locali della Città Metropolitana. 

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

 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale partecipa al 

Consiglio che è pervenuta attraverso PEC un invito da parte della società Adastra comunicando che sta 

provvedendo alla organizzazione di tre Webinar sui seguenti argomenti: 

a) Modulo 1: Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la tutela del Whistleblower, punti di 

forza e profili di criticità; 

b) Modulo 2: il sistema degli affidamenti sotto soglia e gli affidamenti diretti alla luce del codice dei contratti 

pubblici e del nuovo decreto semplificazioni; 

c) Modulo 3: la digitalizzazione delle PA tra FOIA, accessibilità delle informazioni e trasparenza 

amministrativa. 

La quota di partecipazione e iscrizione ai moduli è di 65,00 € per un modulo, 120,00 € per due moduli e 150,00 

€ per tre moduli, detto ciò chiede al Consiglio di consentire la partecipazione dei dipendenti. 

Il Consiglio delibera di consentire la partecipazione con le spese a carico della società. 

 

6° PUNTO 

Viene trattato il sesto punto all’ordine del giorno e per tale motivo prende la parola il dott. Caruso il quale 

comunica a tutto il Consiglio che con nota del 07-09-2020 prot. n. 39329 pervenuta in società in data 08-09-2020 

prot. n. 2405/20, il Comune di Misterbianco vista l’imminente scadenza, prevista per il 08-10-2020, del contratto 

con la società SEAP per il servizio di ricevimento trattamento e recupero/smaltimento dei farmaci scaduti CER 

200132, chiede di indicare la piattaforma cui conferire i predetti rifiuti a partire dal 09-10-2020. Il dott. Caruso 

comunica al Consiglio che la predetta procedura di gara è stata eseguita nell’anno 2019 e che il contratto è stato 

firmato 08-10-2019. Il bando di gara di tale procedura prevede all’art. 2 che: l’importo complessivo massimo 

stimato è pari a € 33.900,00 oltre IVA e la durata dell’appalto è di un anno prorogabile di un altro ed inoltre l’art. 

8 del contratto recita: il presente contratto ha la validità di un anno a decorrere dalla firma dello stesso. 

L’affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 
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15 giorni, da entrambi le parti, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune 

intesa tra le parti agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno. 

Alla luce di quanto sopra il dott. Caruso invita al Consiglio di valutare la possibilità di prorogare di un ulteriore 

anno l’affidamento ovvero di procedere ad indire nuova procedura di gara. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che in passato i CdA della SRR che si sono succeduti hanno 

sempre prorogato le procedure che prevedevano un ulteriore anno di affidamento dopo il primo pertanto 

propone al Consiglio di autorizzare gli uffici a prorogare di un anno. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

   

7° PUNTO 

In riferimento al settimo punto all’ordine del giorno inerente il progetto di un impianto di recupero energia 

da rifiuti non pericolosi costituito da due linee di termovalorizzazione da realizzarsi nella zona industriale del 

Comune di Catania al F. 47 P. 169-184-459-462 della società Si Energy s.r.l., il Consiglio delibera di trattare la 

questione nella prossima riunione. 

 

8° PUNTO 

  L’ottavo punto all’o.d.g. prevede la trattazione della richiesta pervenuta da parte dell’Assessorato del 

Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente con nota del 25-08-2020 prot. n. 48937 attraverso la 

quale si chiede di esprimere parere sull’istanza di VIA del progetto dell’impianto esistente di compostaggio di 

rifiuto organico per la produzione di ammendante - richiesta rilascio P.A.U.R. per la valorizzazione del biometano 

da realizzarsi in c/da Gesuiti nel Comune di Belpasso dalla società RACO s.r.l.. Dalla data di pubblicazione del 

predetto avviso, si hanno 60 giorni di tempo per presentare osservazioni concernenti la VIA e l’AIA. 

Il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che tale progetto era stato trattato dal Consiglio di Amministrazione 

ed approvato nella seduta del 03-07-2019. 

Il Presidente in considerazione delle premesse fatte dal dott. Caruso, propone al Consiglio di deliberare di 

autorizzare quanto richiesto dalla società RACO s.r.l. in quanto l’impianto è conforme alla programmazione 

prevista nel Piano d’Ambito e considerato che la produzione della frazione organica è la parte preponderante dei 

rifiuti raccolti ha ritenuto indispensabile che il predetto impianto, una volta realizzato, sia nelle disponibilità dei 

comuni sottesi alla SRR. 

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Chiuso il primo punto all’ordine del giorno, il Vice-Presidente dott. Rubino chiede l’autorizzazione a trattare 

fra le varie ed eventuali alcuni punti, per i quali ritiene che il Consiglio di Amministrazione si determini. Il Consiglio 

di Amministrazione autorizza il Vice-Presidente a trattare tali questioni. 

1) Il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati è uno dei pochi Sindaci dell’Ambito della SRR che consente il 

conferimento degli utenti non residenti nel proprio comune presso il centro di raccolta. A tale 

disponibilità non è corrisposta però dagli altri Sindaci la sensibilità della condivisione dei costi del 
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predetto centro di raccolta malgrado che la SRR ha puntualmente inviato quanto dovuto da tali comuni. 

Considerato che sono state inviate diverse note dalla SRR, il Sindaco Rubino chiede al Consiglio di 

determinarsi nell’inviare una ulteriore nota ai comuni morosi e qualora non si proceda al pagamento di 

quanto dovuto entro il mese di ottobre, provvederà alla chiusura per gli utenti residenti nei comuni 

morosi sin dal primo novembre del corrente anno. Il Consiglio approva quanto richiesto deliberando 

all’unanimità. 

2) Sempre il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati rappresenta che bisogna chiedere alla società di 

gestione Dusty s.r.l. che l’emissione della fattura per i servizi resi avvenga con la suddivisione dei servizi 

resi per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati; in particolare per i differenziati con la 

specificazione di ciò che costa la raccolta dei rifiuti differenziati nobilitati dai proventi dei Consorzi di 

Filiera in maniera tale da poter compensare l’IVA. Il Consiglio approva quanto richiesto deliberando 

all’unanimità. 

3) Ancora il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, fa un sunto di quanto eseguito dal precedente Consiglio di 

Amministrazione in ordine alla individuazione del sito per l’impiantistica ma a seguito dei 

Commissariamenti succedutesi, non si ha più alcuna notizia sulla questione. Alla luce di quanto sopra, al 

fine di comprendere lo stato dell’arte, chiede al Consiglio di invitare il Commissario Lizzio (Commissario 

ad Acta nominato don D.P.R.) ad una successiva riunione. Il Consiglio approva quanto richiesto 

deliberando all’unanimità. 

4) Interviene il Presidente del Collegio Sindacale che visto l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio 

chiede al dott. Caruso l’invio della documentazione di routine utile al prosieguo delle consuete verifiche 

da parte del Collegio. Il Presidente dott. Falsone coglie l’occasione per ribadire, che ai sensi del vigente 

statuto, la SRR deve ancora nominare una società di revisione; invita pertanto il CdA a provvedere prima 

dell’approvazione del Bilancio.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Presidente preso atto che tutti i punti posti all’o.d.g. sono stati trattati, alle ore 13,00 non avendo più nulla 

da discutere chiude l’odierna seduta del ché è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso              Francesco Laudani 
       


