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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28-07-2021 

 

L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 18,00, attraverso il sistema misto ed in particolare 

attraverso videoconferenza con https://meet.jit.si/SRR_AREAMETROPOLITANACT ed in presenza presso la sala 

consiliare del Comune di Pedara, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1. Procedimento PAUR società CH4 Energy s.r.l.. Determinazioni in merito; 

2. approvazioni PEF; 

3. nota dell’Avv. Giuseppe Grasso; comunicazione; 

4.  nota Comune di Aci Castello. Determinazioni in merito; 

5. note della società Sicula Trasporti in amministrazione giudiziaria. Determinazioni in merito;  

6. trasmissione manifestazione di interesse società RACO s.r.l.; 

7. nota del Dipartimento Ambiente ditta PANTAR; comunicazione;  

8. stipula polizza assicurativa per colpa lieve; 

9. nota Avv. Fallica/Muscarà; 

10. varie ed eventuali. 

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

dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli Giuseppe, dott. Angelo Pulvirenti e Ing. Teghini Maria Elena. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti i sindaci dott. D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele mentre 

risulta assente giustificato il Presidente dott. Falsone Giovanni.  

Partecipa alla seduta, in collegamento, l’Avv. Antonio Bonanno, Sindaco del Comune di Biancavilla. 

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

 

1° PUNTO 

In merito al primo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica che è 

pervenuta in società nota del DRAR prot. 22916 del 08-07-2021 e successiva nota del 21-07-2021 prot. n. 24200 

attraverso le quali viene chiesto il parere in ordine al procedimento PAUR per l’impianto di dgestione anaerobica 

da sorgere nel territorio comunale di Biancavilla da parte della società CH4 Energy s.r.l.. Il dott. Caruso 

continuando comunica che sul predetto progetto è stata eseguita relazione istruttoria inviata a tutti i consiglieri 

con nota del 20-05-2021 prot. n. 1990/21 attraverso la quale, accertato che trattasi di impianto di digestione 

anaerobica si è espresso parere di conformità al piano d’ambito. 

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia i convenuti e cede la parola all’Avv. Bonanno. Il Sindaco 

rappresenta che le osservazioni sollevate dal Comune di Biancavilla relativamente all’impianto della società CH4 

Energy s.r.l. sono state recepite e superate; in particolare, è stata spostata la dislocazione dell’impianto 

eliminando i problemi urbanistici e di distanza dal centro abitato. L’auspicio è che tale tipo di impianti siano di 
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proprietà pubblica, ma si prende atto della fase di stallo e quindi si auspica che questo impianto possa sopperire 

alla carenza di strutture del genere. Prende la parola il Presidente che si esprime in maniera concorde a quanto 

pronunciato dal Sindaco del Comune di Biancavilla e propone di inviare al DRAR parere positivo alla realizzazione 

dell’impianto.  

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia ed articolata discussione approva all’unanimità la proposta del 

Presidente. 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso, il quale comunica al 

Consiglio che trattasi della validazione dei PEF che sono pervenuti da vari comuni, validazione prevista dai punti 

6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell’ARERA come descritta all’art. 19 dell’allegato A alla citata Delibera.  

In particolare i PEF, la quale documentazione risulta completa, pervenuti sino alla data odierna, sono quelli 

dei comuni di Mascalucia e Paternò. 

Questa SRR, con propria nota prot. n° 418/20 del 06-02-2020, ha comunicato ai propri Comuni soci quanto 

indicato all’art. 6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato 

dall’Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 

del servizio rifiuti rimettendo all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

Territorialmente Competente abbia assunto le pertinenti determinazioni.  

In generale i predetti comuni, avrebbero dovuto trasmettere alla scrivente Società i seguenti documenti: 

- Richiesta di validazione; 

- PEF per l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell’Appendice 1 della 

Delibera ARERA n.443/2019; 

- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario; 

- dichiarazioni di veridicità del Comune; 

- PEF grezzo della società di gestione; 

- dichiarazione di veridicità del responsabile della società di gestione. 

Per i Comuni di Mascalucia e Paternò la documentazione risulta completa, risultando conforme a quanto 

richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019.  

Con l’attività svolta è stata eseguita: 

- la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie;  

- la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale;  

- la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;  

- la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa);  

- è stata condivisa, la determinazione del fattore di sharing (b) ed il fattore di sharing dei proventi CONAI b • 

(1 + ɷ). 
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Tutto ciò premesso il dott. Caruso procede alla rappresentazione degli elementi verificati per i comuni per i 

quali si è avuta la documentazione: 

Comune di Mascalucia 

Il Comune di Mascalucia ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019; 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò, si prende 

atto dalla relazione allegata che prendendo in considerazione un coefficiente (1 + ρa) = 1,036, le tariffe calcolate 

secondo il MTR per l’anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un 

importo inferiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si ha il seguente rapporto 5.208.308,58 / 

5.220.808,41 = 0,9937 che è evidentemente inferiore di 1,036. Alla luce di quanto sopra il limite di crescita 

annuale delle entrate tariffarie viene rispettato; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata, che sono stati previsti costi operativi incentivanti (COI), in particolare vengono 

previsti i seguenti costi previsionali: 

COIV = € 56.622,48 

COIF = € 33.886,95 

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come 

previsto dall’art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può 

superare il +/- 20%; dalla relazione viene fuori che tale rapporto € 3.255.090,47 / 2.955.970,37 = 1,1011, che è 

un valore compreso all’interno del range prima citato, pertanto la condizione di riclassificazione non comporta 

alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021; 

• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,60;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,60 e b • (1 + ɷ) = 0,84. 

 Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato 

verificato che: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

– il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi 

riconosciuti;  

– il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere 

positivo per la validazione del PEF del Comune di Mascalucia. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 
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Comune di Paternò 

Il Comune di Paternò ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019; 

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente: 

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò, si prende 

atto dalla relazione allegata che prendendo in considerazione un coefficiente (1 + ρa) = 1,016, le tariffe calcolate 

secondo il MTR per l’anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un 

importo superiore rispetto all’importo dell’anno precedente infatti si ha il seguente rapporto 7.727.442,43 / 

7.378.814,10 = 1,05 che è evidentemente maggiore di 1,016. Alla luce di quanto sopra il limite di crescita annuale 

delle entrate tariffarie non viene rispettato. Il Comune di Paternò al fine di spiegare tale superamento, nella 

relazione allegata al PEF, ha rappresentato che è dovuto ai maggiori costi dei CTS e dei CTR; 

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende 

atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti costi operativi incentivanti (COI); 

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come 

previsto dall’art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può 

superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale 

rapporto è pari a 5.409.136,03 / 6.078.693,10 = 0,89, che è un valore compreso all’interno del range prima citato, 

pertanto la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021; 

• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ϒ1a, ϒ2a, ϒ3a) di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+ϒa); a tal proposito gli indicatori di qualità delle 

prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,90; 

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,60;  

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi 

dalla vendita di materiali nei seguenti valori: b = 0,60 e b • (1 + ɷ) = 0,75. 

 Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato 

verificato che: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

– il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi 

riconosciuti;  

– il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere 

positivo per la validazione del PEF del Comune di Paternò. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

 

3° PUNTO 

Per quanto concerne il terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al 

Consiglio di Amministrazione che è pervenuta in data 21/07/2021 acquisita al prot. della SRR al n.2783/21 del 
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22/07/2021 una nota dell’Avv. Grasso Giuseppe che informa di aver predisposto la bozza di statuto della società 

di scopo da costituirsi, la quale società avrà come socio unico la SRR “Catania Area Metropolitana”; inoltre con 

la medesima nota, informa la società di aver inviato a tutte le ATO in liquidazione di provenienza (Aci Ambiente 

S.p.A., Catania Ambiente S.p.A., Jonia Ambiente S.p.A. e Simeto Ambiente S.p.A.) le richieste di trasferimento di 

beni mobili ed immobili alla SRR diffidandole altresì a non ceder a terzi tali beni, ed allega le note inviate alle 

diverse ATO. Il Presidente prende atto di quanto comunicato e propone al Consiglio di rinviare la discussione ad 

una prossima seduta da svolgersi nel mese di settembre.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della proposta ed approva all’unanimità. 

 

4° e 5° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso che comunica al Consiglio che sono prevenute in ordine cronologico: 

• nota del 14/07/2021 della Sicula Trasporti S.p.A. che manifesta la riduzione di quantità di rifiuto 

indifferenziato che può ricevere anche a causa dell’indisponibilità al trasferimento di tale rifiuto presso altre 

discariche private ed allo smaltimento del rifiuto CER 19.12.12; 

• pec del Comune di Aci Castello del 21/07/2021 che richiede che nelle more del pagamento delle fatture a 

Sicula Trasporti S.p.a. venga aggiornata la convenzione con quest’ultima; 

• nota della Sicula Trasporti S.p.A. del 22/07/2021 la quale comunica che dal 23/07/2021 potrà ricevere una 

quantità di rifiuto indifferenziato pari a 1200 tonn. complessive giornaliere e che presumibilmente decorsi giorni 

15 dal 23/07/2021 le quantità ricevibili saranno pari a 750/800 tonn. complessive giornaliere 

• nota del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti del 27/07/2021 prot. n.29400 che stante lo stato di crisi nel 

settore dei rifiuti invita le Amministrazioni Comunale ad attivarsi in una diminuzione della produzione del rifiuto 

indifferenziato sensibilizzando i propri cittadini ed altresì sottolinea il compito delle SRR ad individuare soluzioni 

alternative una volta individuati gli effettivi fabbisogni dei Comuni soci. 

Prende la parola il Presidente che prende atto di quanto espresso dal dott. Caruso e sottolinea che la questione 

è di estrema importanza e propone di affrontare il problema con il coinvolgimento dei Sindaci interessati e dei 

deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

A seguito ampia ed approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Il Presidente, alle ore 20.00 chiude l’odierna riunione rinviando a data da destinarsi i punti all’ordine del 

giorno inevasi, del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

                  il segretario verbalizzante                                                   il presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso           dott. Francesco Laudani 


