S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 02/07/2020

Oggi, giorno 2 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 11,00 presso la Sala Consiliare del Comune di
Catania sita nel Palazzo Comunale in Piazza Duomo n. 1, a seguito di convocazione inviata a tutti i soci a mezzo
PEC, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società di Regolamentazione dei
Rifiuti “Catania Area Metropolitana” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)

elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2)

varie ed eventuali.

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Ing. Biagio Bisignani, (di seguito
Presidente), ed inoltre sono presenti i Consiglieri Pulvirenti, Rubino e Teghini. Risultano presenti tutti i
componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dott. Falsone ed i sindaci revisori dott. D’Urso e dott. Virgillito.
Sono presenti i seguenti soci, in persona del Sindaco o del delegato designato:
1. Città Metropolitana di Catania;
2. Comune di Aci Castello;
3. Comune di Belpasso;
4. Comune di Biancavilla;
5. Comune di Catania
6. Comune di Gravina di Catania;
7. Comune di Mascalucia;
8. Comune di Motta Sant’Anastasia;
9. Comune di Nicolosi;
10. Comune di Paternò;
11. Comune di Pedara;
12. Comune di San Giovanni La Punta;
13. Comune di San Pietro Clarenza;
14. Comune di Sant’Agata Li Battiati;
15. Comune di Santa Maria di Licodia;
16. Comune di Tremestieri Etneo;
17. Comune di Viagrande.
Il Presidente designa come segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso, che accetta.
Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale l’assemblea in seconda convocazione
è regolarmente costituita essendo rappresentato l’80,41% del capitale sociale e quindi dichiara con il consenso
di tutti, l’assemblea validamente costituita.
Il Presidente prima di aprire la riunione esegue l’elenco dei comuni morosi per i quali è consentita la
partecipazione ma così come previsto nello statuto non è consentita l’espressione del voto. Prosegue
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ringraziando tutti coloro che sono stati parte attiva in particolare il Collegio dei Revisori, sia quello passato
(Garozzo – Falsone – Catalano) che quello attuale (Falsone – D’Urso – Virgillito). Ringrazia tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione con il quale ha collaborato in maniera assolutamente costruttiva. Ringrazia tutti i
comuni soci per la loro collaborazione con la SRR ed in particolare con la Città di Catania che ospita la sede
della SRR ed è sempre vicina alla società d’Ambito. Un ringraziamento particolare va anche ai dipendenti della
SRR per il lavoro eseguito.
Numerose migliorie sono state apportate alla SRR con il presente Consiglio di Amministrazione:
– l’aspetto economico, al momento dell’insediamento del CdA il conto corrente era vuoto perché i comuni
non versavano la propria quota, oggi invece si ha un conto corrente che consente il pagamento degli stipendi
senza alcun problema; nessuna spesa è stata eseguita e qualunque attività è stata eseguita al fine di cautelare
sempre la SRR, come per esempio per il bando della Città di Catania;
- l’aspetto relativo ai contenziosi, al momento dell’insediamento vi erano diversi contenziosi e con
l’insediamento il Comune di Aci Castello propose un contenzioso che ha messo in dubbio la medesima legittima
operatività del Consiglio di Amministrazione;
- l’aspetto relativo alla legalità, il CdA ha agito sempre in maniera tale che il modus operandi della società
sia sempre ancorato al principio della legalità;
- altro aspetto importante sono state il consentire a tutti i comuni il conferimento presso gli impianti senza
soluzione di continuità ed inoltre è stata portata a compimento la gara dei 12 comuni e già si hanno risultati
molto positivi.
Chiude il proprio intervento augurando al prossimo Consiglio di Amministrazione di ottenere buoni risultati
a partire del bando di gara della Città di Catania.
Interviene il Commissario Straordinario del Comune di San Pietro Clarenza, On. Dott. Salvatore Giuffrida, il
quale rappresenta le proprie scuse per non aver provveduto in tempo utile al versamento della quota
consortile e fa presente che provvederà con ogni urgenza. Augura un buon lavoro al futuro Consiglio di
Amministrazione.
Interviene il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati dott. Marco Rubino il quale ringrazia il Presidente e tutti i
componenti del CdA per il loro operato, che ricorda è senza compenso. Rappresenta che questa SRR ha
lavorato tanto, ha bandito quasi tutte le gare per l’individuazione di impianti per il conferimento dei rifiuti,
oltre che le gare settennali e soprattutto rappresenta che questa è una SRR che è stata vicina ai comuni.
Ricorda ancora che in questa SRR verrà realizzato un impianto di digestione anaerobica pubblico e ringrazia
l’Assessore Cantarella per la disponibilità del sito.
Interviene l’Assessore del Comune di Tremestieri Etneo dott. Sebastiano Caruso il quale ritiene necessario
rappresentare la vicinanza della SRR ai comuni, trovando soluzioni a tutti i problemi che si sono posti davanti;
aggiunge che è venuto il momento di risolvere il problema delle microdiscariche lungo le periferie di tutti i
comuni.
Interviene l’Assessore del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella il quale ringrazia tutto il Consiglio di
Amministrazione uscente per il gran lavoro portato a termine e spera che il nuovo Consiglio di Amministrazione
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prenda da esempio e porti avanti tematiche molto importanti per l’ambito. Bisogna procedere con estrema
urgenza ad affrontare almeno i seguenti punti:
- realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica pubblico, non è più procrastinabile tale realizzazione,
bisogna avere questo impianto pubblico in maniera tale da consentire il conferimento ai comuni con regolarità
e risparmiando;
- affrontare la problematica relativa alla migrazione dei rifiuti, infatti durante il lockdown, si è visto che a
Catania si raccoglievano molto meno rifiuti di quelli che si raccolgono usualmente.
Interviene il Sindaco del Comune di Paternò dott. Nino Naso, il quale ringrazia il Presidente uscente ing.
Bisignani, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente ma anche i tecnici che lavorano nella
SRR. E’ evidente che vi sia stato un cambio di tendenza ed è stata creata una sinergia fra i comuni e la SRR che è
veramente importante, sinergia createsi anche fra i sindaci. Il nuovo CdA non può che continuare e migliorare
l’esperienza attuale. E’ stata scritta una bella pagina di cooperazione fra enti che può e deve essere trasmessa
anche ad altri organi.
Interviene il Sindaco del Comune di Nicolosi dott. Angelo Pulvirenti il quale rappresenta il proprio piacere
per aver vissuto un’esperienza così positiva, dovuta oltre che alla professionalità anche all’aspetto umano che è
emerso fra tutti i componenti, in questo senso ringrazia tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei Revisori.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Biancavilla Avv. Antonio Bonanno il quale ringrazia il Presidente e
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, che hanno affrontato e portato a soluzione diverse
problematiche, una di queste riguarda la questione relativa alla realizzazione di impianti pubblici, infatti
riconosce il merito che si sta procedendo alla realizzazione di un impianto pubblico in un luogo giusto e non
invece di un impianto privato in un luogo sbagliato. Si augura che il nuovo Consiglio di Amministrazione affronti
le problematiche, così come è stato fatto sino ad ora, in particolare risulta necessario accendere i riflettori
sull’ultimo DDG, il primo fatto dal nuovo Direttore Generale Ing. Foti in ordine al contingentamento dei rifiuti in
discarica, contingentamento che viene eseguito in maniera lineare, non tenendo presente dei comuni virtuosi
che hanno già raggiunto il 65% di raccolta differenziata e che quindi avendo raggiunto gli obiettivi normativi
non dovrebbero subire nessun contingentamento; questo è uno dei primi impegni che il nuovo Consiglio di
Amministrazione deve farsi carico e risolvere.
Interviene il delegato della Città Metropolitana di Catania Ing. Salvatore Raciti il quale rappresenta il
proprio apprezzamento per il lavoro eseguito dal Consiglio di Amministrazione uscente, nella speranza che gli
obiettivi messi in campo vengono raggiunti anche dal nuovo Consiglio di Amministrazione. In riferimento al
controllo del territorio nel contrasto alla formazione di microdiscariche nei luoghi periferici e/o nelle strade
provinciali, fa presente che è stato firmato un protocollo d’intesa fra la Città Metropolitana di Catania, la
Regione Siciliana e l’Ente Parco dell’Etna che potrebbe essere uno strumento idoneo al predetto contrasto, in
tal senso la SRR potrebbe divenire interlocutore preferenziale.
In considerazione che nessun partecipante chiede di intervenire, il Presidente comunica che vorrebbe
procedere con la proposta e poi con una votazione nominale palese.
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Interviene il rappresentante del Comune di Motta Sant’Anastasia Avv. Pietro Lipera il quale propone di
votare in maniera segreta.
Il Presidente prende atto della richiesta del rappresentante del Comune di Motta Sant’Anastasia e pone ai
voti la proposta di votare con voto palese.
Si passa alla votazione e la proposta viene votata nel seguente modo:
1. Città Metropolitana di Catania: VOTO PALESE
2. Comune di Belpasso: VOTO PALESE
3. Comune di Biancavilla: VOTO PALESE
4. Comune di Catania: VOTO PALESE
5. Comune di Gravina di Catania: VOTO PALESE
6. Comune di Mascalucia: VOTO PALESE
7. Comune di Motta Sant’Anastasia: VOTO SEGRETO;
8. Comune di Nicolosi: VOTO PALESE;
9. Comune di Paternò: VOTO PALESE
10. Comune di Pedara: VOTO PALESE
11. Comune di San Giovanni La Punta: VOTO PALESE
12. Comune di Sant’Agata Li Battiati: VOTO PALESE
13. Comune di Tremestieri Etneo: VOTO PALESE
14. Comune di Viagrande: VOTO PALESE.
Alla luce di quanto sopra il Presidente comunica che si procederà alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione con voto palese; continua con l’intervento e si pregia di fare la proposta dei seguenti
consiglieri:
Dott. Laudani Francesco (LDN FNC 73B26 C351B) – Comune di Catania
Avv. Meli Giuseppe (MLE GPP 84B09 C351Q) – Comune di Biancavilla
Dott. Pulvirenti Angelo (PLV NGL 60S07 C351R) – Sindaco di Nicolosi
Dott. Rubino Marco Nunzio (RBN MCN 67L27 C351O) – Sindaco di Sant’Agata Li Battiati
Ing. Teghini Elena Maria (TGH LMR 62D53 C351D) – Comune di Paterno
Preso atto della proposta, si passa alla votazione che fa registrare il seguente esito:
1. Città Metropolitana di Catania: POSITIVO
2. Comune di Belpasso: POSITIVO
3. Comune di Biancavilla: POSITIVO
4. Comune di Catania: POSITIVO
5. Comune di Gravina di Catania: POSITIVO
6. Comune di Mascalucia: POSITIVO
7. Comune di Motta Sant’Anastasia: POSITIVO relativamente ai Consiglieri Rubino e Laudani
8. Comune di Nicolosi: POSITIVO
9. Comune di Paternò: POSITIVO
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10. Comune di Pedara: POSITIVO
11. Comune di San Giovanni La Punta: POSITIVO
12. Comune di Sant’Agata Li Battiati: POSITIVO
13. Comune di Tremestieri Etneo: POSITIVO
14. Comune di Viagrande: POSITIVO.
Alla luce di quanto sopra la proposta è accolta positivamente all’unanimità.
Per quanto sopra il Presidente dell’Assemblea prende la parola e dichiara che il nuovo Consiglio di
Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” risulta legittimamente nominato ed è costituito dai
seguenti componenti:
Dott. Laudani Francesco (LDN FNC 73B26 C351B) – Comune di Catania
Avv. Meli Giuseppe (MLE GPP 84B09 C351Q) – Comune di Biancavilla
Dott. Pulvirenti Angelo (PLV NGL 60S07 C351R) – Sindaco di Nicolosi
Dott. Rubino Marco Nunzio (RBN MCN 67L27 C351O) – Sindaco di Sant’Agata Li Battiati
Ing. Teghini Elena Maria (TGH LMR 62D53 C351D) – Comune di Paterno
Il Presidente, alle ore 13.30, prende atto che nessun altro rappresentante dei comuni soci chiede di
intervenire, non avendo altri punti all’odg da discutere, chiude la seduta del ché viene redatto il presente
verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
Dott. Carmelo Caruso

Il Presidente
Ing. Biagio Bisignani

_____________________________________________________________
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania Mail:srrcataniaareametropolitana@gmail.com
P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879

