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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08/07/2020 

 

L’anno 2020, il giorno otto del mese di Luglio, alle ore 9,30, presso la Sala Consiliare del Comune di 

Sant’Agata Li Battiati, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione; 

2. nomina cariche sociali; 

3. relazione sullo stato attuale e programmazione; 

4. eventuali adempimenti ordinari urgenti; 

5. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Consigliere Anziano Pulvirenti Angelo ed i consiglieri, 

Laudani Francesco, Meli Giuseppe, Rubino Marco Nunzio e Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il presidente dott. Falsone Giovanni ed il sindaco revisore dott. 

D’Urso Giovanni, risulta assente giustificato il sindaco revisore dott. Virgillito Daniele. 

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

1° PUNTO 

Il Consiglio di Amministrazione viene aperto dal Consigliere Anziano dott. Pulvirenti Angelo il quale dopo 

aver ringraziato, per la loro presenza i componenti del CdA ed i componenti del collegio sindacale, dichiarando 

aperta la seduta odierna di fatto procede all’insediamento del Consiglio di Amministrazione eletto 

nell’Assemblea dei Soci del 02-07-2020; fa presente a tutti i componenti del Consiglio che la loro presenza di 

fatto implica l’accettazione della carica. Sarà cura degli uffici procedere alla formalizzazione con la 

dichiarazione della insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità della carica. 

2° PUNTO 

Il Consigliere Anziano dott. Pulvirenti, preso atto che tutti i consiglieri hanno accettato la carica di 

Consigliere di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana”, illustra ai componenti del Consiglio i 

punti all’ordine del giorno ed invita tutti a procedere alla nomina delle cariche che lo statuto prevede: 

Presidente e Vice Presidente del medesimo Consiglio di Amministrazione. 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati il quale ritiene che in considerazione 

delle quote di partecipazione, ed avendo la città di Catania il 38,50% delle quote mentre gli altri 27 comuni soci 

detengono il restante 61,50%, si onora di proporre che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR 

“Catania Area Metropolitana” sia il rappresentante del Comune di Catania. 

Interviene il Sindaco del Comune di Nicolosi il quale concorda con quanto dichiarato dal collega del 

Comune di Sant’Agata Li Battiati ed alla predetta proposta aggiunge che il Vice Presidente sia il Sindaco del 

Comune di Sant’Agata Li Battiati. 
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Interviene il rappresentante del Comune di Catania il quale dopo aver ringraziato tutti i componenti 

esprime il proprio apprezzamento alla proposta maturata in seno al Consiglio. 

Intervengono sia il rappresentante del Comune di Biancavilla che il rappresentante del Comune di 

Paternò i quali concordano con la proposta di eleggere a Presidente il componente del Comune di Catania e 

come Vice Presidente il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati. 

 Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” 

all’unanimità, elegge a proprio Presidente il rappresentante del Comune di Catania dott. Laudani Francesco ed 

a Vice Presidente il rappresentante del Comune di Sant’Agata Li Battiati dott. Rubino Nunzio Marco. 

A seguito di quanto sopra il Consigliere Anziano cede la presidenza del Consiglio al neo nominato dott. 

Laudani. 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, riprende la parola il Vice Presidente dott. Rubino il 

quale fa una relazione su tutta l’attività posta in essere dal precedente Consiglio di Amministrazione con tutti i 

risultati ottenuti. 

Prende la parola il Presidente il quale nell’accettare la carica di Presidente, prende atto della relazione 

eseguita dal Vice Presidente e rappresenta a tutto il Consiglio l’auspicio di procedere con la medesima volontà 

con l’augurio di raggiungere risultati ancora più importanti per tutti i comuni soci. 

Non avendo ancora altro da discutere, alle ore 11,30, il Presidente chiude la seduta, del ché è redatto il 

presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                        Il Segretario verbalizzante                                 Il Presidente del CdA 
       dott. Carmelo Caruso                                      dott. Francesco Laudani 


