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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/04/2020 
 

L’anno 2020, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 15,30, attraverso il sistema della videoconferenza 

mediante applicativo Skype, a seguito di convocazione del 21/04/2020 prot. n. 1321/20, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione della Società consortile di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. nota del Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana – Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 “progetto per la realizzazione di una piattaforma 

polifunzionale per il trattamento, recupero e valorizzazione rifiuti sita nell’agglomerato industriale nel Comune 

di Catania (CT) – ISEA s.r.l.; 

2. nota del Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana – Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 “progetto di modifica dell’impianto di gassificazione già 

autorizzato con DRS n. 248 del 26-03-2009 da realizzarsi in C/da Coda Volpe nel Comune di Catania (CT) – Ditta 

Sicula Trasporti S.p.A.; 

3. varie ed eventuali.  

Risultano presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani, il consigliere dott. Angelo Pulvirenti, il Consigliere 

dott.ssa Elena Teghini, ed il Consigliere dott. Agostino Francesco, risulta assente il Vice Presidente dott. Marco 

Rubino. 

Per il collegio sindacale risultano presenti, il sindaco revisore dott. Giovanni D’Urso ed il sindaco revisore dott. 

Daniele Virgillito, mentre risulta assente il dott. Falsone Giovanni. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, la dott.ssa Elena Teghini. 

Il presidente prende la parola e passa alla trattazione dell’odg: 

1° PUNTO 

In relazione al primo punto odg “nota del Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana – Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 “progetto per la realizzazione di una 

piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e valorizzazione rifiuti sita nell’agglomerato industriale 

nel Comune di Catania (CT) – ISEA s.r.l.” informa che è stato richiesto l’adeguamento costi rispetto alle necessità 

dei comuni e che la società proponente, al riguardo, ha richiesto proroghe, concesse per circa 40 gg, per 

l’espletamento delle pratiche di adeguamento.  

2° PUNTO 

In relazione al secondo punto all’odg “nota del Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana – Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 “progetto di modifica dell’impianto di 

gassificazione già autorizzato con DRS n. 248 del 26-03-2009 da realizzarsi in C/da Coda Volpe nel Comune di 

Catania (CT) – Ditta Sicula Trasporti S.p.A.”  rileva altresì alcune perplessità in relazione alla conformità 

urbanistica del sito.  
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In relazione all’odg odierno, il presidente ritiene necessari ulteriori approfondimenti documentali e propone, 

pertanto, di dare mandato al Dr. Caruso, assente dal Cda per giustificato motivo, di acquisire informazioni in 

merito ai due impianti in termini sia di conformità urbanistica che rispetto al piano d’ambito.  Il presidente rileva 

che un impianto si troverebbe in area industriale e l’altro agricola. Il primo sito pare non avere la compatibilità 

urbanistica, non si conosce, ad esempio, se i capannoni hanno o meno legittimità urbanistica l’altro, invece, 

parrebbe non avere idonea destinazione. Il presidente, pertanto, conferma che il Dr. Caruso debba anzitutto 

verificare la coerenza con il Piano d’ambito e regolarità o meno sul piano urbanistico.  

Il presidente propone, pertanto, di rinviare le decisioni inerenti l’odg odierno ad un momento successivo e 

solo dopo aver acquisito i necessari documenti per i quali ha proposto di dare specifico mandato al Dr. Caruso. 

All’unanimità si decide, pertanto, di condividere la proposta del Presidente dando incarico al Dr. Caruso di 

espletare gli ulteriori approfondimenti in precedenza specificati e di rinviare, quindi, la trattazione dell’odg 

odierno a data da destinarsi successivamente.   

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott.ssa Elena Teghini            ing. Biagio Bisignani 
        
       


