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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/04/2021 
 

L’anno 2021, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la sede operativa della società sito 

in Catania in Viale Africa, Padiglione 7 del Centro Fieristico delle Ciminiere, 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. polizza assicurativa per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori; 

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 sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani, il Vice Presidente 

dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli Giuseppe e Ing. Teghini Maria Elena, mentre risulta assente 

giustificato il Consigliere dott. Angelo Pulvirenti. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. 

D’Urso Giovanni (in collegamento on-line) e il dott. Virgillito Daniele. 

E’ presente alla seduta, in collegamento on-line, la dott.ssa Anna Turnaturi, consulente fiscale della società.  

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prende la parola il Presidente il quale relaziona al Consiglio di un incontro avuto con i Commissari Giudiziari 

della società Sicula Trasporti in ordine alla problematica relativa al conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01-

05-2021. A tal proposito il Presidente comunica che all’incontro hanno partecipato per la Sicula Trasporti i tre 

commissari giudiziari e il dott. Morabito mentre invece per la SRR ad accompagnare il Presidente vi era il 

Consigliere Avv. Meli ed il dott. Caruso. I rappresentanti della predetta società hanno confermato la chiusura 

definitiva della discarica il 30-04-2021 mentre invece sono stati possibilisti per una possibile non limitazione dei 

conferimenti nel periodo che va dal 15 al 30 aprile, a parziale modifica della comunicazione inviata.  

Hanno rappresentato, qualora dovesse essere necessario, la disponibilità di Sicula Trasporti a continuare nel 

trattamento dei rifiuti nel proprio TMB a condizione che è definito dove bisogna conferire il sovvallo in uscita dal 

predetto trattamento. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente ritiene che urge chiedere un incontro con l’Assessore e il Direttore 

Generale del Dipartimento dei Rifiuti per chiedere di utilizzare il TMB di Sicula Trasporti ed inviare i sovvalli in 

uscita presso altre discariche presenti nel territorio della Regione Siciliana.  
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Interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che in data 24-03-2021 è scaduto il DPR 599/GAB del 

24-09-2021 di nomina del Commissario ad Acta per la progettazione e l’approvazione in linea tecnica ed 

amministrativa dei progetti nonché le successive fasi relative all’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni 

ambientali degli impianti da realizzare presso diverse SRR fra le quali la SRR “Catania Area Metropolitana”. 

Alla luce di quanto sopra il Consiglio delibera all’unanimità di inviare richiesta all’Assessore e al Direttore 

Generale dei Rifiuti per un incontro con tutti i sindaci della SRR “Catania Area Metropolitana” ed inoltre delibera 

di inviare comunicazione al Presidente della regione, all’Assessore Baglieri e al Direttore Generale del 

Dipartimento dei Rifiuti attraverso la quale venga comunicato che la SRR sta procedendo ad attivare le procedure 

per la realizzazione dell’impiantistica. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di iniziare a trattare i punti all’ordine del giorno, il dott. Caruso chiede al Consiglio l’autorizzazione a 

discutere su alcune questioni, le quali, poiché pervenuti dopo la convocazione, non risultano inserite nell’ordine 

del giorno. Il Consiglio autorizza il dott. Caruso a trattare tali problematiche. 

a) Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che sono pervenute in società le 

fatture della società Digital Solution s.r.l. che ha fornito i PC che sono stati montanti nella nuova sede e la fattura 

della società FAMU di Cannizzo Luigia che ha fornito l’Arredamento per i nuovi uffici, pertanto chiede al Consiglio 

autorizzazione al pagamento. 

Interviene il Presidente il quale propone al Consiglio che le predette fatture vengano liquidate solo a 

completamento della fornitura.  

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

b) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che con nota del 07-04-2021 prot. 

n. 20766 pervenuta in società in data 08-04-2021 prot. n. 1394/21 il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato 

Territorio ed Ambiente ha indetto e convocato una conferenza dei servizi per il 12 aprile 2021 alle ore 11,00 in 

ordine all’istanza di attivazione della VIA nell’ambito del PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. 

Mm. ii. per il progetto di un impianto esistente di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la 

produzione di ammendanti in C.da Gesuiti a Belpasso  - Richiesta rilascio PAUR per la valorizzazione di Biometano, 

unificata con la procedura di AIA da realizzarsi nel Comune di Belpasso (CT). Comunica inoltre che è stato 

introitato al protocollo n. 1464/21 in data 12-04-2021 il Parere istruttorio intermedio n. 61/2020 del 22-12-2020 

della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale L.R. n. 9/2015 

art. 91. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che in considerazione del fatto che la conferenza di servizio 

si è già tenuta, il Consiglio non può far altro che prendere conoscenza di quanto sopra, rimanendo in attesa del 

verbale che verrà inviato. 

c) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica che è stato introitato al protocollo della società 

al n. 1369/21 del 08-04-2021 presso il TARS sezione di Catania il ricorso del Consorzio Contea contro la SRR per 

l’annullamento previa sospensione della determina di aggiudicazione definitiva n. 11/2021 del 13.03.2021 del 
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RUP avente ad oggetto “affidamento del servizio di conferimento stoccaggio e selezione per il successivo 

recupero degli imballaggi in vetro, con il quale il RUP ha approvato i verbali di gara n. 1 del 10-11-2020, n. 2 del 

15-02-2020 e n. 3 del 30-12-2020 e la proposta di aggiudicazione negli stessi contenuta a favore della società 

Sogeri s.r.l., della nota prot. n. 1031 del 13-03-2021 del RUP di comunicazione della predetta determina, dei 

verbali di gara e specificatamente del verbale di gara n. 3 del 30-12-2020 con il quale la commissione di gara ha 

comunicato al RUP la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della società Sogeri s.r.l. e ove occorra la 

lettera di invito/bando di gara. 

Prende la parola l’Avv. Meli il quale, visti gli atti, propone al Consiglio di non procedere alla costituzione e 

lasciare che sia l’attuale aggiudicataria Sogeri s.r.l. a costituirsi, del resto, in tal modo, la SRR mantiene un profilo 

di neutralità rispetto ai medesimi partecipanti. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Consigliere Avv. Meli. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, a tal proposito 

interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che a seguito dei numerosi impegni, non è riuscito ancora 

a procedere alla redazione dei verbali delle sedute precedenti. Interviene il Presidente il quale comunica al 

Consiglio di prendere atto del lavoro eseguito dal dott. Caruso e per facilitare il compito del segretario 

verbalizzante, propone di procedere alla registrazione delle riunioni e di incaricare altro dipendente della società 

alla trascrizione di quanto registrato per la redazione del verbale. Al contempo chiede al dott. Caruso di 

procedere con sollecitudine alla redazione del Piano dei Fabbisogni della società. 

Il Presidente, inoltre, si lamenta del mancato invio di tutta la posta che perviene alla società. Prende la parola 

il dott. Caruso il quale rappresenta a tutto il Consiglio che dal 01-04-2021, la società si è trasferita nella nuova 

sede operativa e purtroppo in tale sede mancano ancora i collegamenti in particolare gli uffici sono privi dei 

collegamenti di rete e telefonici, ragione per la quale non si ha possibilità di ricevere posta sia in ingresso che in 

uscita. Riprende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio che nelle more dell’allaccio la società si doti 

di una chiavetta internet e invita il Consiglio ad autorizzare il dott. Caruso all’acquisto.  

Il Consiglio di Amministrazione 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 a seguito della pregressa determinazione, ha provato a richiedere diversi preventivi, ma tale 

indagine di mercato risulta alquanto difficile in quanto potrebbe essere possibile che la redazione di una richiesta 

che non contenga tutti gli elementi necessari possa portare ad avere una polizza assicurativa che non garantisce 

in maniera adeguata la copertura assicurativa richiesta, per tale motivo si ritiene di prendere in esame la 

possibilità che tale ricerca venga eseguita da un professionista esperto nel settore, per tale ragione si pregia di 

porre all’attenzione del Consiglio la proposta pervenuta alla SRR dall’Avv. Daniela Vitale,  direttore della sede di 
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Catania della società MAG S.p.A; in tale proposta, con nota pervenuta in data 30-03-2021 prot. n. 1330/21 vi è la 

presentazione della società MAG S.p.A., società leader nel brokeraggio e nella consulenza assicurativa. Si fa 

presente inoltre che i servizi di brokeraggio sono offerti a titolo non oneroso, in quanto i relativi costi, come da 

prassi di mercato, sono già ricompresi nei premi assicurativi corrisposte alle Compagnie con le quali verranno 

stipulate le polizze. 

Interviene il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale, in accoglimento a quanto rappresentato dal dott. 

Caruso, propone al Consiglio di affidare incarico alla predetta società, a titolo gratuito, al fine di provvedere alla 

stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio per la responsabilità amministrativa in capo ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Vice Presidente dott. Marco Rubino, dopo ampia 

discussione, approva all’unanimità.   

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione del progetto di bilancio al 31-12-

2020, prende la parola il Presidente, il quale, in considerazione della presenza della consulente fiscale della 

società e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, chiede se la società possa dotarsi di un bilancio preventivo 

in maniera tale da consentire una programmazione che sia accompagnata da una previsione economica, da 

chiedere ai comuni soci, per poterla realizzare e a tal riguardo chiede parere al Collegio Sindacale. Il Collegio 

Sindacale ritiene che sul piano tecnico formale la tipologia di società non prevede la stesura obbligatoria del 

bilancio di previsione. È del tutto evidente che, però, sul piano strategico il CdA possa predisporre un piano 

industriale di sviluppo che costituisca un’utile base di programmazione anche economica e finanziaria.   

Detto ciò, prende la parola la dott.ssa Turnaturi la quale rappresenta che il Bilancio è stato redatto in modo 

conforme alle disposizioni del codice civile e pertanto si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa. Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata, 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. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del 

principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di 

prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica. 

E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Il presente bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 non ha avuto alcun risultato di esercizio. I criteri applicati nella valutazione 

delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile, i crediti sono 

iscritti al presunto valore di realizzo, i debiti sono esposti al loro valore nominale, le disponibilità liquide sono 

iscritte al valore nominale, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o 

l’ammontare o la data di sopravvenienza, i costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza 
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e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. Sono state rispettate: la clausola generale di 

formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione 

stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.): la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 

dell’attivo e del passivo; i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio 

sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; per ogni voce dello stato patrimoniale e 

del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto 

delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 

separatamente. La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 

che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 

adattamento. Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

A conclusione dell’intervento della Consulente Fiscale, riprende la parola il Presidente il quale ringrazia la 

Consulente per il buon lavoro eseguito e partecipa ai Consiglieri il proprio voto positivo all’approvazione e 

propone che il progetto di bilancio al 31-12-2020 venga approvato. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale rappresenta il proprio voto favorevole; anche 

il Consigliere Avv. Meli rappresenta il proprio voto positivo, così come anche il Consigliere Ing. Teghini esprime 

il proprio parere favorevole. 

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità dei presenti il progetto di 

Bilancio al 31-12-2020. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Alle ore 17,00 il Consigliere Avv. Giuseppe Meli, comunica al Consiglio, che per precedenti impegni non 

derogabili, scusandosi, comunica al Consiglio che è obbligato a lasciare i lavori. 

Interviene il Presidente il quale constata che malgrado il Consigliere debba lasciare i lavori, si ha ancora il 

numero legale pertanto rappresenta la propria volontà di continuare i lavori al fine che il Consiglio si determini 

su tutti i punti all’ordine del giorno. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 

che con nota pervenuta in società in data 09-03-2021 prot. n. 922/21, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti in ordine Istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa ad un impianto di produzione 

di biometano e compost di qualità derivante dalla digestione anaerobica di sottoprodotti organici sito nel 

Comune di Biancavilla (CT)” identificato al Fg. 56 part. 540 da parte della società CH4 Energy s.r.l. (oggi Asja 

Ambiente Italia), ha comunicato che: 

- con nota 43499 del 05.11.2020, è stata convocata una conferenza di servizi decisoria nella forma di cui al 

combinato disposto dell’art.13 del D.L. 16.7.2020, n.76 convalidato con modifica dalla L. 11.9.2020, n.120 e 

dell’art.14 della L. 07.8.1990, n.241 e ss.mm.ii. da effettuarsi in modalità asincrona. 
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- con nota 28132 del 31.12.2020 il Comune di Biancavilla ha condiviso il parere negativo espresso dalla 

responsabile Area della P.O. “Gestione del territorio” del Comune di Biancavilla, ritenendolo “in linea con l’azione 

di contrasto già intrapresa attraverso la proposizione di un ricorso innanzi al TAR Catania avverso il D.A. 

n.258/GAB del 25.7.2018 con cui è stato dato giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi dell’art.26 

del d.lgs.152/2006”. Inoltre, lo stesso Comune segnalava che l’impianto non è previsto nel Piano d’Ambito, come 

segnalato dalla SRR Catania Area Metropolitana, e ribadiva la propria contrarietà in linea con gli orientamenti 

espressi anche dal Consiglio comunale con la deliberazione n.48 del 20.6.2017. 

- con nota 2497 del 25.01.2021, il Servizio 3 del DRAR, alla luce dei contenuti della nota del Comune di 

Biancavilla, riteneva opportuno richiedere al Dipartimento dell’Ambiente, conferma del parere di compatibilità 

ambientale rilasciato con D.A. n.258/GAB del 25.7.2018, ed inoltre, attesa la mancata coerenza del progetto con 

il piano d’ambito della SRR della Città Metropolitana di Catania segnalata dal Comune nella nota 28132 del 

31.12.2020, chiedeva al DRAR di voler esprimere le proprie valutazioni in merito. Il Servizio 3 del DRE chiedeva 

infine alla società interessata (CH4 Energy s.r.l.) di controdedurre in merito alle richieste formulate inviando 

eventuale documentazione integrativa. 

- con nota del 27.01.2021 la Società ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, osservando che le 

obiezioni del Comune riguardando profili di carattere ambientale e paesaggistico, erano state valutate 

positivamente dall’ARTA con il D.A. n.258/GAB del 25.7.2018, dalla Città Metropolitana di Catania con parere 

28585 del 11.4.2019, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con parere 12820 del 27.7.2017 e che il 

pendente ricorso al TAR Sicilia del Comune di Biancavilla, non essendo stata disposta alcuna sospensione 

cautelare, non priva di efficacia il provvedimento impugnato e non giustifica la reiterazione da parte del Comune 

di censure ritenute superate in sede di giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre, relativamente alla coerenza 

con il piano d’ambito della SRR di Catania Area Metropolitana, la Società CH4 Energy s.r.l., riteneva che l’assenso 

al progetto fosse stato implicitamente rilasciato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 

31.05.2019, a conclusione della quale, la SRR chiede alla società CH4 Energy s.r.l.,  di addivenire alla sottoscrizione 

di un protocollo di intesa per puntualizzare meglio le opportunità e i vantaggi legati alla messa in esercizio 

dell’impianto in termini di conferimento di FORSU e produzione di risorse energetiche. Sempre la società ribadiva 

che anche la CTS di ARTA nel suo rapporto allegato al DA/GAB 258/2018 valutava coerente il progetto con il 

“Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Sicilia”, nonché il suo adeguato dimensionamento per 

soddisfare il bacino di utenza attualmente inquadrabile nella S.R.R. Catania Area Metropolitana. Nella predetta 

nota viene rappresentato che, per quanto alle competenze del DRAR relative al rilascio dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, atteso che il ricorso amministrativo promosso dal Comune di Biancavilla (affare legale 

3466/2018) è ad oggi in corso, il Servizio 8 DRAR concorda con il Servizio 3 DRE che le criticità segnalate già nel 

corso della CdS del 17.9.2018 e ribadite nella nota 2497 del 25.01.2021 del DRE, debbano essere oggetto di 

opportuni approfondimenti soprattutto in relazione alla distanza dell’impianto dal centro abitato (con specifica 

espressione da parte del Comune di Biancavilla rispetto alle condizioni stabilite dall’art.17 della L.R. 9/2010 e 

ss.mm.ii.), ed alla conferma della previsione del progetto nella pianificazione d’ambito della SRR di Catania. 
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La nota del DRAR chiude con la riserva del medesimo DRAR di emettere il proprio provvedimento di AIA dopo 

aver acquisito i predetti pareri. Inoltre con nota pervenuta in data 24-03-2021 prot. n. 1231/21 il DRAR in ordine 

al medesimo oggetto ed in riscontro alla nota 9067 del 17-03-2021 del Servizio 3 del DRE di convocazione di una 

riunione telematica ribadiva quanto già comunicato con nota 9702 del 08-03-2021 rimandando l’emanazione del 

provvedimento di AIA successivamente all’acquisizione dei chiarimenti richiesti. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino, il quale sentita la relazione del dott. Caruso propone 

al Consiglio di richiedere al medesimo una relazione per avere chiaro tutto l’iter di tale approvazione di impianto 

per procedere solo successivamente ad una compiuta determinazione. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità dei presenti quanto proposto dal Vice Presidente.   

 

5° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso, il quale in riferimento al quinto punto all’ordine del giorno comunica che con 

mail del 31-03-2021 prot. n. 1350/21 il Consorzio Comieco ha comunicato che la mail del 23-03-2021 da parte di 

Comieco Sicilia era da intendersi come impossibilità a far decorrere dal 01-04-2021, come da Voi 

precedentemente comunicato e ricordato nella suddetta nota, la modifica degli impianti di gestione in seguito 

alla procedura di gara effettuata dalla SRR “Catania Area Metropolitana” per conto dei Comuni soci e possibilità 

di far coincidere tale modifica con l'avvio della prossima asta Comieco, che include anche il materiale raccolto 

dai Comuni convenzionati e soci della SRR. Tuttavia, a parziale modifica, in considerazione dell'art 3.2.1 dell'ATC 

Comieco che fissa il "tempo di preavviso per la modifica dell’impianto individuato in convenzione a seguito 

dell’applicazione di procedure concorrenziali in 3 mesi dal momento del legittimo affidamento", viene fissato 

come tale periodo, per il Consorzio, potrà partire necessariamente solo dalla data in cui sarà da Voi comunicato 

l'esito positivo della "verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alle società aggiudicatarie, così come 

disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, come aggiornato dalla L. 120/2020", come altresì precisato 

nella determina di aggiudicazione definitiva n° 14/2021 del 23 marzo 2021, o da quest'ultima data se tale verifica 

non sia condizionante. Per quanto sopra comunicato dal Consorzio Comieco, il dott. Caruso comunica al Consiglio 

di Amministrazione che la proroga disposta dal medesimo Consiglio nella seduta del 26-03-2021 e comunicata 

con nota prot. n. 1280/21 che prorogava i termini sino al 30-04-2021 non si ritiene sufficiente ragione per la 

quale chiede di prorogare detto termine in conformità con quanto comunicato dal Consorzio Comieco. 

Interviene il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale sentita la relazione del dott. Caruso rappresenta al 

Consiglio che quanto richiesto rientra fra le attività gestionali della società e pertanto non necessita di alcuna 

determinazione dell’organo deliberante, ragione per la quale propone al Consiglio di disporre che siano gli uffici 

a procedere. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità quanto proposto dal Vice Presidente. 

Il Presidente, alle ore 18,00, tenuto conto che tutti i punti all’o.d.g. sono stati trattati, chiude la riunione 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 


