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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/01/2020 
 

L’anno 2020, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 9,00, 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. impianto di gestione dei rifiuti nel territorio comunale di Catania; determinazioni in merito; 

2. procedura relativa alla individuazione dell’impianto di compostaggio; determinazione in merito; 

3. problematica relativa al pagamento del tributo speciale; 

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 i consiglieri dott. Pulvirenti Angelo e dott. Agostino Francesco; risulta assente giustificata 

la consigliera dott.ssa Elena Maria Teghini. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Giovanni Falsone ed il Consigliere dott. Giovanni 

D’Urso mentre risulta assente giustificato il consigliere dott. Daniele Virgillito. 

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

Sono stati invitati a partecipare e risultano presenti il Consulente dott. Roberto Cunsolo ed i nuovi consulenti 

dott.ssa Anna Turnaturi e dott. Gaetano Sant’Elena al fine di procedere al passaggio di consegne.  

Prende la parola il Presidente, ringrazia i Professionisti invitati a prendere parte all’odierna seduta di consiglio, 

invita il dott. Cunsolo, la dott.ssa Turnaturi e il dott. Sant’Elena a fare in modo che si proceda quanto più 

celeremente possibile al passaggio delle consegne al fine di addivenire alla presentazione del progetto di Bilancio 

al 31-12-2019 da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Invita i predetti professionisti alla redazione di un verbale 

ove annotare tutti gli elementi utili al passaggio comprese eventuali criticità che si dovessero presentare nel 

passaggio delle consegne. 

Il dott. Caruso fa presente che sono pervenute note da diversi comuni e per ultimo della Città Metropolitana 

di Catania attraverso le quali viene richiesto di fornire un prospetto asseverato dall’organo di revisione con 

l’indicazione dei crediti e dei debiti reciproci. 

Interviene la dott.ssa Turnaturi il quale rappresenta al Consiglio che ha già avuto modo di avere un primo 

incontro con il dott. Cunsolo e che si sta procedendo al passaggio. 
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Interviene il dott. Sant’Elena il quale dichiara di aver richiesto un elenco di documenti che in parte è pervenuta 

ma che ancora è in attesa di altri documenti. 

I consulenti dichiarano che ad oggi nessuna criticità è stata rilevata e si attende il 31 gennaio per la consegna 

della documentazione ancora mancante.  

La dott.ssa Turnaturi comunica al Consiglio di essere stata informata sulla questione relativa all’IVA e fa 

presente che l’ultima liquidazione IVA ancora non è stata pagata e che bisognerebbe farlo quanto prima possibile 

al fine di limitare le sanzioni. 

Interviene il dott. Caruso il quale rappresenta che nessun modello di pagamento è pervenuto ragione per la 

quale non si ha idea del predetto versamento IVA, quando verrà inviato agli uffici si provvederà immediatamente 

al pagamento. 

Riprende nuovamente la parola la dott.ssa Turnaturi la quale rappresenta che da una visura eseguita non 

risulta che siano stati depositati i bilanci degli anni passati. 

Interviene il dott. Cunsolo il quale dichiara che si impegna a sbloccare le pratiche in sospeso presso il registro 

delle imprese relativamente al deposito dei bilanci per gli esercizi 2017 e 2018.   

In riferimento al Bilancio la dott.ssa Turnaturi rappresenta che dal momento in cui avrà a disposizione tutta 

la documentazione, procederà a redigere una bozza di bilancio da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il dott. Sant’Elena e la dott.ssa Turnaturi dichiarano di farsi carico di tutti gli adempimenti a scadere relativi 

all’anno 2019. 

Il Presidente, prendendo atto di quanto sopra, non avendo altro da trattare, ringrazia nuovamente i 

professionisti presenti e ribadisce l’auspicio che il passaggio delle consegne avvenga nel più breve tempo 

possibile e senza che siano criticità di sorta. 

I Consulenti lasciano la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

 

1° PUNTO 

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

società una nota del Commissario ad Acta Avv. Conti Nibali il quale chiede di produrre una documentazione 

tecnica al fine di poter procedere alla individuazione del sito ove realizzare gli impianti. 

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione si muove con uno spirito di leale collaborazione al 

fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività del Commissario. Il Presidente nella qualità di Direttore della 

Direzione Urbanistica del Comuna di Catania, consegna agli uffici il Certificato di Destinazione Urbanistica 

richiesto ed inoltre propone al Consiglio di dare mandato agli uffici di rispondere alla nota del Commissario ad 

Acta e considerata l’urgenza dell’approvazione della convenzione con il Comune di Catania per la concessione 

dei terreni e del Centro Direzionale di Pantano d’Arci, propone di convocare l’assemblea dei Soci nel periodo 

compreso fra il 10 e il 20 febbraio, compatibilmente con la disponibilità della sala.  

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

 In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso fa presente che è stata eseguita la 

procedura di gara relativa alla individuazione dell’impianto di compostaggio per il conferimento dell’umido 

prodotto nei comuni sottesi alla SRR. A tale procedura sono stati invitati a partecipare tutti gli impianti di 

compostaggio (Kalat Impianti S.p.A., Ofelia Ambiente s.r.l., Raco s.r.l., REM s.r.l., Sicula Compost s.r.l. e Biomedi 

s.r.l.). Alla gara hanno presentato a propria offerta solamente due società Sicula Compost s.r.l. e RACO s.r.l.. 

Come risulta dal verbale di gara del 07-01-2020 le due società hanno presentato le seguenti offerte: 

• Sicula Compost S.R.L. offerta di Euro 110,00/tonn oltre IVA fino al raggiungimento del 15% di frazione non 

compostabile in quanto superato tale limite l’eventuale conferimento presso il loro impianto verrà rifiutato; 

• Raco S.R.L. offerta di Euro 105,00/tonn oltre IVA con frazione non compostabile fino al 5%, Euro 

120,00/tonn. oltre IVA con frazione non compostabile superiore al 5% e fino al 10%, Euro 130,00/tonn. oltre IVA 

con frazione compostabile superiore al 10% e fino al 15%, Euro 140,00/tonn oltre IVA con frazione compostabile 

superiore al 15% e fino al 19%. 

A seguito delle sopra descritte offerte presentate, per il servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense (CER 20.01.08) la Commissione di Gara ha comunicato al RUP la proposta di aggiudicazione in favore 

della società RACO s.r.l. con un’offerta presentata pari a 105,00 €/tonn. sempreché i conferimenti presentino 

una frazione non compostabile inferiore al 5%.  

Il dott. Caruso comunica al Consiglio che nel bando/lettera di invito era stato specificato che poiché nel corso 

dell’anno, come da sempre successo, è possibile che vi possano essere interruzioni nel regolare conferimento 

del rifiuto in oggetto, la SRR si è riservato la possibilità di contrattualizzare quanti più impianti possibili in maniera 

tale da evitare qualunque interruzione nel conferimento. 

Interviene il Presidente il quale in considerato di quanto rappresentato dal dott. Caruso propone al Consiglio 

che vangano contrattualizzate le due società, che vengano inviati i due contratti ai comuni soci e saranno i comuni 

soci a scegliere in quale impianto di compostaggio conferire l’umido raccolto nel proprio comune. Il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

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 porta a conoscenza la società che la Provincia 

Regionale di Siracusa e la Città Metropolitana di Catania hanno chiesto a tutti i comuni il pagamento del 20% del 

tributo speciale a seguito del mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo della percentuale di raccolta 

differenziata. Interviene il Consigliere Agostino il quale fa presente che poiché la problematica riguarda tutti i 

comuni della SRR, propone al Consiglio di incontrare i predetti Enti ed avere chiaro il quadro della situazione. Il 

Consiglio approva quanto proposto ed invita il dott. Caruso a farsi carico che nel prossimo Consiglio vi sia la 

presenza della Città Metropolitana di Catania e del Libero Consorzio di Siracusa. 

Il Presidente a seguito di impegno istituzionale lascia momentaneamente i lavori. 
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4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio, che nel mese di 

dicembre si era posta la problematica di dover eseguire una controanalisi merceologica agli imballaggi in vetro, 

in quanto la piattaforma dei riciclatori (Vetreco) che si trova in Provincia di Frosinone a seguito di una loro analisi 

merceologica avevano preso atto, dell’elevata frazione estranea presente, ed in mancanza di tale controanalisi 

non avrebbero consentito il conferimento, così come comunicato con mail del 03-01-2020. 

Poiché da qualche giorno è stata variata la destinazione finale degli imballaggi in vetro (Sarco), tale 

piattaforma che è ubicata in Provincia di Trapani, non ha prodotto nessuna richiesta di controanalisi 

merceologiche, consentendo il conferimento dei predetti imballaggi, pertanto per il momento la problematica è 

stata risolta in tal modo. 

 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 02-01-

2020 prot. n. 02/2020 è pervenuta la nota del Comune di Tremestieri del 31-12-2019 prot. n. 40525 attraverso 

la quale il predetto comune socio chiede alla SRR nelle more della definizione della procedura di gara settennale 

di attivare una gara ponte per assicurare la continuità del servizio essenziale di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

nel territorio comunale di Tremestieri Etneo. Interviene il Consigliere Agostino il quale comunica che l’art. 15 

della L. 09/2010 dispone che fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 19, il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità 

previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio 

regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del 

piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di 

svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto 

normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni 

della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. E’ del tutto evidente che tale onere per le SRR 

riguarda la gara settennale, così come del resto sta eseguendo sia per il Comune di Tremestieri ma anche per 

altri comuni e non certamente gare di breve periodo, erroneamente denominate gara ponte, per le quali la SRR 

non ha alcuna competenza. Alla luce di quanto sopra, propone al Consiglio di deliberare di comunicare al Comune 

di Tremestieri Etneo che la SRR si fa carico delle gare settennali ma non della esecuzione di gare ponti. Il Consiglio 

approva all’unanimità.  

 

6° PUNTO 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 29-11-

2019 prot. n. 2954/19 è pervenuta la nota del Comune di Biancavilla del 28-11-2019 s.p. attraverso la quale il 

predetto comune socio comunica alla SRR che nel 2022/2023 è in scadenza la gara settennale, pertanto sta 
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ponendo in essere la nuova programmazione per la nuova gara per il periodo 2022/2029 e ciò al fine di ricevere 

ogni indicazione di competenza da parte della SRR. 

Interviene il Consigliere Agostino che così come per il Comune di Tremestieri propone che la SRR si rifaccia 

alla norma (L.R. 09/2010) e cioè: fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 19, il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità 

previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio 

regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del 

piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di 

svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto 

normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni 

della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. E’ del tutto evidente che tale onere per le SRR 

riguarda la gara settennale, così come del resto sta eseguendo sia per il Comune di Tremestieri ma anche per 

altri comuni e non certamente gare di breve periodo, erroneamente denominate gara ponte, per le quali la SRR 

non ha alcuna competenza. All’interno di tale cornice ritiene che la SRR si fa carico delle gare settennali. 

 

7° PUNTO 

In riferimento al settimo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 26-11-

2019 introitata al protocollo al n. 2914/19 è pervenuta una nota avente per oggetto la disponibilità alla mobilità 

del dott. Alessandro Coco rientrando lo stesso tra il personale di cui al c. 7 dell’art. 19 della L.R. 09/2010 avente 

diritto all’assunzione alle dipendenze della SRR Enna Provincia. 

Il CdA prende atto della disponibilità del predetto professionista, ma, poiché deve ancora completarsi il 

passaggio di tutti i dipendenti dell’ATO CT3, delibera di rinviare la disponibilità ad esterni a dopo il passaggio di 

tutti i dipendenti aventi titolo e comunque solo nel caso di reale certificata esigenza. 

 

8° PUNTO 

In riferimento all’ottavo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 25-11-

2019 introitata al protocollo al n. 2897/19 è pervenuta una nota avente per oggetto progetto differenziata 2019 

– richiesta di finanziamento da parte dell’Associazione Croce del Sud avente sede in Acireale. 

L’Associazione propone la realizzazione del progetto educare alla differenziata considerando tutte le fasi della 

raccolta differenziata mediante incontri settimanali e la proiezione di slades. 

Prende la parola il Consigliere Pulvirenti il quale rappresenta che tutti i comuni/ARO nei loro Piani di 

Intervento hanno all’interno i progetti di comunicazione che sono a carico dell’ente gestore del servizio alla luce 

della quale pare difficile che la SRR si possa far carico di finanziare un progetto di educazione ambientale, ritiene 

che tale proposta più che alla SRR debba essere prospettata alle società di gestione del servizio. Alla luce di 

quanto sopra il CdA delibera di non accogliere il progetto in oggetto. 
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9° PUNTO 

Fra le varie ed eventuale il dott. Caruso chiede al Consiglio l’autorizzazione alla trattazione di altri due punti, 

avuta l’autorizzazione del Consiglio il dott. Caruso inizia a trattare i punti: 

a) riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica che in data 15-01-2020 prot. n. 93/20 è 

pervenuta la nota del Comune di Viagrande il quale suggerisce l’ing. Giuseppe Moschetti quale DEC per la 

procedura settennale della gestione dei rifiuti nel Comune in oggetto. Il CdA preso atto di ciò conferisce incarico 

al dott. Ing. Moschetti quale DEC e dispone agli uffici di procedere per tutti gli atti successivi di competenza. 

b) Il dott. Caruso comunica al Consiglio che è pervenuta la nota del Comune di Nicolosi in data 17-01-

2020 prot. n. 138/20 attraverso la quale il predetto comune socio ha richiesto un atto di indirizzo in ordine al 

conferimento del legno. Il CdA delibera di comunicare al Comune di Nicolosi che la SRR ha già pubblicato la 

procedura di gara per l’individuazione dell’impianto ove conferire il legno. 

Alle ore 13,00 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            ing. Biagio Bisignani 
       


