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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07/04/2021 
 

L’anno 2021, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 13,00, presso Palazzo Pulvirenti sito a Pedara in Corso 

Ara di Giove, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1. approvazione verbali precedenti; 

2. stipula polizza assicurativa per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale; 

3. approvazione progetto di bilancio al 31-12-2020; 

4. nota del Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 9702 del 08-003-2021 – istanza di rilascio AIA impianto 

di biometano e compost di qualità da digestione anaerobica sito nel Comune di Biancavilla; 

5. nota del Consorzio Comieco del 30-03-2021; 

6. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione è presente solo il Presidente dott. Laudani Francesco mentre risultano 

assenti tutti gli altri componenti. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il dott. D’Urso Giovanni e il dott. Virgillito Daniele, risulta assente 

giustificato, per l’impegno della vaccinazione contro il COVID, il Presidente dott. Falsone Giovanni. 

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

Alle ore 14,00 il Presidente, preso atto che dopo 60 minuti nessun altro componente del Consiglio di 

Amministrazione si è aggiunto ed appurato che nessun altro Consigliere avrebbe preso parte alla riunione, 

abbandona i lavori per la mancanza del numero legale rinviando la seduta in data 09 aprile 2021 alle ore 15,00 

presso i locali delle Ciminiere di Catania, chiedendo al segretario di convocare la prossima riunione di Consiglio 

di Amministrazione per la predetta data. Per la seduta odierna viene redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                   il presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso           dott. Francesco Laudani 
       


