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ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 21/05/2021    

 

 
 

Oggi, giorno 21 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 10,00 presso la Sala Expo di Palazzo Pulvirenti 

sito in Corso Ara di Giove nel Comune di Pedara, a seguito di convocazione prot. N. 1744/21 del 05-05-2021, 

inviata a tutti i soci della SRR 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. Problematica relativa al conferimento del rifiuto indifferenziato; 

2. approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020; 

3. varie ed eventuali. 

E’ presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società dott. Francesco Laudani, (di seguito 

Presidente), ed inoltre sono presenti i Consiglieri Teghini, Pulvirenti e Meli. Risultano presenti tutti i 

componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dott. Falsone ed i sindaci dott. D’Urso e dott. Virgillito.  

E’ altresì presente in qualità di consulente fiscale della SRR la dott.ssa Turnaturi Anna. 

Sono presenti i seguenti soci, in persona del Sindaco o del delegato designato: 

1. Città Metropolitana di Catania; 

2. Comune di Acicatena; 

3. Comune di Aci Sant’Antonio; 

4. Comune di Belpasso; 

5. Comune di Catania 

6. Comune di Gravina di Catania; 

7. Comune di Milo; 

8. Comune di Misterbianco; 

9. Comune di Motta Sant’Anastasia; 

10. Comune di Nicolosi; 

11. Comune di Paternò; 

12. Comune di Pedara; 

13. Comune di Ragalna; 

14. Comune di Santa Maria di Licodia; 

15. Comune di Trecastagni; 

16. Comune di Tremestieri Etneo; 

17. Comune di Viagrande. 

Il Presidente designa come segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso, che accetta. 
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Il Presidente rappresenta che, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale l’assemblea in seconda convocazione 

è regolarmente costituita essendo rappresentato l’80,54% del capitale sociale e quindi dichiara con il consenso 

di tutti, l’assemblea validamente costituita. 

Il Presidente apre la riunione, ringrazia tutti gli intervenuti e relaziona sull’attività eseguita dalla SRR ed in 

particolare: 

- CENTRI DI RACCOLTA - comunica a tutti i soci presenti che vi è stata una riunione in ordine alla 

realizzazione dei centri di raccolta nei comuni soci, a tal proposito comunica che il DRAR aveva proposto una 

pianificazione che però ad una prima valutazione della SRR è sembrata poco conforme a quanto necessario al 

territorio, a tal proposito è stata inviata una nota di riscontro con quanto previsto nel Piano d’Ambito ed inoltre 

è stata chiesta la possibilità che vengano finanziati lavori per ammodernamenti dei centri di raccolta esistenti; 

- OLI E GRASSI COMMESTIBILI – il presidente comunica che è stata eseguita la gara per il conferimento degli 

oli e grassi commestibili, è stato contrattualizzato l’operatore economico e da qui a poco verrà fatta una 

conferenza stampa in maniera tale da pubblicizzare l’evento. Inoltre poiché nei nostri territori si raccoglie poco 

di tale rifiuto, nel bando è stato inserito l’obbligo per la società aggiudicatrice di eseguire un piano di 

comunicazione. Comunica inoltre che l’esito della gara è stato che i comuni che conferiranno tale rifiuto 

avranno proventi pari a 750,00 €/tonn. 

- CONFERIMENTO UMIDO – in ordine al conferimento dell’Umido, il Presidente comunica che la SRR si è 

fatta promotrice di un accordo fra la discarica di Enna di proprietà della SRR Provincia Enna e la società RACO 

s.r.l. affinché quest’ultima a fronte della possibilità di conferimento dell’Umido dei comuni della Provincia di 

Enna, possa conferire il sovvallo derivante dal processo di lavorazione in maniera tale da avere spazio nel 

proprio impianto e consentire un conferimento maggiore per i comuni della nostra SRR. Alla luce di ciò si 

ritiene che già dalla prossima settimana i conferimenti dell’Umido si dovrebbero regolarizzare. 

- IMPIANTI SOVRAMBITO – il Presidente comunica all’Assemblea che vi è una interlocuzione con la SRR 

“Catania Provincia Nord” affinché si possa procedere ad eseguire una programmazione di sovrambito degli 

impianti necessari alla gestione dei rifiuti. 

- RIMODULAZIONE PIANO D’AMBITO – Il Presidente per ultimo comunica che fra breve tempo si dovrà 

provvedere alla rimodulazione del Piano d’Ambito, è nelle intenzioni del CdA della SRR “Catania Area 

Metropolitana” quello di chiedere ai comuni un loro intervento al fine della redazione di tale strumento di 

pianificazione. 

- CRISI CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO – Il Presidente in riferimento al conferimento dell’indifferenziato 

e alla possibile chiusura della Sicula Trasporti s.r.l., comunica che sono state avviate diverse interlocuzioni con il 

DRAR ed inoltre è stata fatto un incontro con l’Assessore Baglieri. La situazione attuale è quella che i comuni 

stanno continuando a conferire presso la Sicula Trasporti in quanto vi è stata una posticipazione della chiusura 

della discarica. In futuro con molta probabilità si continuerà ad andare a Sicula ma il rifiuto trattato verrà 

conferito presso le altre discariche della Regione. Solo dopo eventualmente la saturazione delle altre discariche 

si dovrà andare fuori regione. La SRR ha fatto una manifestazione di interesse per andare fuori ed i costi sono 
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molto maggiori di quelli attuali. E’ stato chiesto l’intervento della regione per assorbire i maggiori costi, ma 

ancora, di fatto, non si sa nulla. 

Prende la parola l’Assessore del Comune di Paternò il quale rappresenta che per evitare che si debba 

conferire molto indifferenziato si deve avere maggiore possibilità di conferimento dell’umido, per tale ragione 

chiede che il Comune di Paternò possa avere maggiore spazio per il conferimento presso l’impianto di 

compostaggio di RACO s.r.l.. 

Prende la parola l’Assessore del Comune di Motta Sant’Anastasia il quale fa presente che nel proprio 

comune è stato eseguito un buon lavoro tanto che la percentuale di RD è passata in poco tempo da un 

insufficiente 25-30% ad un quasi perenne 70%. A questo punto però bisogna fare in modo che non vi sia alcun 

incremento di costo per gli utenti, non si può stressare tutta la popolazione invitandola a fare la differenziata e 

poi si aumentano i costi, bisogna che sia la regione a caricarsi i maggiori oneri per il conferimento. Altro 

elemento che vuole precisare è che ormai tutti i comuni della SRR vanno quasi tutti bene ad eccezione della 

Città di Catania, bisogna che anche il capoluogo diminuisca la quantità dei rifiuti. 

 Interviene l’Assessore del Comune di Catania il quale fa presente l’importanza e la necessità che l’ambito si 

doti di impianti pubblici, ciò consentirebbe una diminuzione dei costi; ricorda a tutti che il Comune di Catania 

aveva deliberato sia in Giunta che in Consiglio di affidare il centro di Pantano d’Arci alla SRR ma pare che 

ancora non si è provveduto a fare nulla, malgrado si è commissariati. In riferimento alla raccolta differenziata, 

precisa che purtroppo a causa del fatto che a Catania vi sono ancora i cassonetti molti rifiuti dai comuni 

vengono scaricati a Catania e questo incide in maniera sensibile sul dato dei rifiuti prodotti oltre che un 

maggiore onere per il conferimento in discarica. Con la nuova gara, togliendo tutta la cassonettistica stradale, si 

spera di diminuire la quantità dei rifiuti prodotti, incrementare la percentuale di raccolta differenziata ed 

inoltre, si spera di diminuire se non addirittura azzerare il pendolarismo dei rifiuti.  

Riprende la parola il Presidente, il quale constatato che non vi sono più interventi relativi al primo punto, 

apre al secondo punto all’ordine del giorno e passa la parola alla consulente della società dott. Turnatura per 

illustrare il progetto di bilancio. 

Prende la parola la dott.ssa Turnaturi la quale fa un esame delle principali poste di bilancio presenti nella 

situazione economica patrimoniale al 31/12/2020 della società S.R.R. Catania Area Metropolitana. In dettaglio 

inizia dal prospetto del conto Economico rilevando che il totale dei costi sostenuti dalla società nel corso del 

2020 ammontano ad euro 433.488,66, spiegando che tale somma è costituita per un totale di euro 209.441,29 

da costi per il personale, e la rimanente parte da costi sostenuti per servizi. Il conto Economico è chiuso a 

pareggio pertanto senza l’evidenziazione di un utile o di una perdita di esercizio, in quanto a fine esercizio si 

procede con il ribaltamento dei costi e dei ricavi imputandoli in base alle quote di partecipazione a carico dei 

Comuni consorziati. 

Passa successivamente all’analisi dello Stato Patrimoniale soffermandosi sulle due voci più significative: i 

Crediti esigibili entro l’esercizio e i Debiti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Si fa presente che i crediti al 31/12/2020 ammontano ad euro 313.591,00 suddivisi come segue: 

crediti v/clienti per euro 70.406,00; 
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note credito da fornitori per euro 2.928,00; 

crediti v/ist. Previdenziali per euro 6.232,00; 

crediti v/soci per quote consortili per euro 234.016,00. 

I debiti al 31/12/2020 ammontano invece a euro 271.810,00 suddivisi in: 

debiti v/fornitori per euro 149.512,00; 

debiti tributari per euro 36.910,00; 

debiti verso istituti di previdenza per euro 27.392,00 

Altri debiti per euro 57.996,00. 

Infine la dott.ssa rappresenta che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata in modo conforme alle 

disposizioni del codice civile. I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, pertanto i valori sono 

comparabili senza dover effettuare alcun adattamento. Precisa inoltre che nel corso dell’esercizio non sono 

intervenuti casi o eventi eccezionali che imponessero di derogare alle disposizioni di legge.Chiuso l’intervento 

della dott.ssa Turnaturi, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale. 

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Falsone, il quale dichiara che il Collegio Sindacale 

ha vigilato sull’andamento societario e controllato i conti della società con periodicità, che nella redazione del 

bilancio sono stati rispettati i principi contabili vigenti e che il bilancio chiuso al 31/12/2020 fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Infine comunica 

che il collegio sindacale provvederà ad asseverare il rapporto crediti/debiti della SRR con i Comuni soci. 

Il dott. Falsone dopo aver relazionato, consegna al dott. Caruso una copia della predetta relazione firmata 

dai medesimi componenti del collegio. 

Il Presidente, accertato che nessun socio ha ulteriormente chiesto di intervenire, chiude il dibattito e pone 

in votazione il bilancio 2019 mediante manifestazione di voto nominativa. 

L’Assemblea, preso atto della relazione sopra citata, senza alcuna riserva, approva all’unanimità il bilancio 

chiuso al 31/12/2020. 

Il Presidente, alle ore 12.00, prende atto che nessun altro rappresentante dei comuni soci chiede di 

intervenire, chiude la seduta del ché viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene 

sottoscritto.  

 
                 Il segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente                                                                   
                   Dott. Carmelo Caruso                                                                                    dott. Francesco Laudani 


