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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 30.07.2015 
 
 
L’anno 2015, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 10:25, presso la sede della Società in Catania, Corso delle 
Province 111, giusta convocazione a mezzo pec prot. n. 1442 del 22/07/2015, si è tenuta in prosecuzione dei lavori 
Assembleari del 21/07/2015, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG: 
1) Piano Finanziario 2015; 
2) Determinazioni da assumere in adempimento alla sentenza del G.O. del Tribunale di Catania, n. 2760/2015, 

emessa nel giudizio tra l’ATO e la Provincia Regionale di Catania;  
3) Trattamento e liquidazione delle attività patrimoniali dell’ATO e definizione rapporti per l’acquisizione dei 

dati sui conferimenti effettuati dagli utenti, nelle varie isole ecologiche; 
4) Ricognizione dichiarazioni degli Enti Soci ai fini della fuoriuscita dalla compagine societaria e ripartizione 

crediti e debiti di competenza; 
5) Comunicazioni del Commissario liquidatore; 
6) Varie ed eventuali.    
E’ presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.). 
Risulta presente il Collegio Sindacale. 
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze: 

1) Provincia Regionale di Catania; 
2) Adrano; 
3) Belpasso; 
4) Biancavilla; 
5) Gravina di Catania; 
6) Misterbianco; 
7) Motta Sant’Anastasia; 
8) Nicolosi; 
9) Pedara; 
10) San Giovanni La Punta; 
11) San Gregorio di Catania 
12) Tremestieri Etneo. 

Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene designato 
all’unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta. 
Il C.L. constata e fa constatare che l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere validamente 
costituita, atteso che è presente il 72,04 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla misura 
minima di 2/5 (40%) richiesto per l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione dall’art. 17 dello Statuto sociale, 
quale quorum costitutivo. 
Il C.L. pone in discussione il primo punto all’odg: “Piano Finanziario 2015” e fa un breve riepilogo di quanto 
discusso e votato in occasione dei lavori Assembleari tenutisi giorno 21 p.v., con particolare riferimento agli 
emendamenti votati ed al sub emendamento proposto dal Comune di Pedara, il quale, richiamati gli accordi regionali 
firmati e citati dal C.L., ha proposto che l’emendamento presentato dal Comune di Misterbianco riguardo 
l’applicazione del contratto CCNL Enti Locali ai dipendenti ATO, in luogo di quello Federambiente, abbia validità 
solo previa acquisizione dei pareri favorevole dell’ANCI, delle OO.SS. e della Regione Siciliana, sul piano 
giuridico, e dei lavoratori dinanzi all’UPLMO, sul piano economico. Il C.L. richiama, altresì, la richiesta avanzata 
dall’Assemblea, di acquisire il parere del Collegio Sindacale sull’emendamento votato. 
Interviene il Dott. Fabio Sciuto del Collegio Sindacale, il quale chiede se l’emendamento votato la scorsa volta 
proponeva di ridurre i costi del Piano Finanziario proposto per l’anno 2015, attraverso il cambio del CCNL applicato 
ai dipendenti, da Federambiente a quello degli EE.LL. 
Il C.L. conferma la proposta dei Soci e distribuisce all’Assemblea il parere del Collegio Sindacale. 
Giungono i Comuni di S.P. Clarenza e Camporotondo Etneo e risulta presente il 74,42% del capitale sociale. 
Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura del parere. 
A conclusione della lettura, il C.L. passa la parola ai Soci. 
Il Comune di S.G. La Punta ritiene opportuno ritirare o revocare l’emendamento votato piuttosto che adottare 
procedure illegittime e creare aspettative inutili ai lavoratori, alla luce del parere reso dal Collegio Sindacale dal 
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quale emerge che le conseguenze negative, come danno erariale e responsabilità amministrative, si verificherebbero 
anche se si procedesse nella direzione indicata dal sub emendamento proposto; chiede, pertanto, quale sia la strada 
più opportuna da seguire a tal fine. 
Il Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo chiede se una votazione che si concludesse con eventuale bocciatura 
del sub emendamento proposto, farebbe automaticamente rivivere l’emendamento approvato. 
Il Collegio Sindacale conferma che in tal caso avrebbe validità l’emendamento votato. 
Il Comune di Nicolosi chiede se sia possibile votare nuovamente per ripristinare la proposta originaria. 
Il C.L. ricorda che è stato votato ed approvato un emendamento, ma non il Piano Finanziario. Ritiene che 
l’Assemblea sia sovrana nelle decisioni da assumere ed invita a riflettere sulle conseguenze descritte dal Collegio 
Sindacale, in caso di applicazione del CCNL degli EE.LL ai dipendenti. Alla luce del parere e del fatto che non è 
stato votato alcun Piano Finanziario, tenuto conto del parere del Collegio, il C.L. ritiene possibile presentare un sub 
emendamento per poi votare il Piano Finanziario. 
Ad avviso del Comune di San Giovanni La Punta ritiene che il sub emendamento proposto da Pedara non risolve i 
problemi di illegittimità della procedura. 
Il Collegio Sindacale ed il C.L. ricordano all’Assemblea che la Simeto Ambiente è una Società per azioni e che 
nulla vieta di votare nuovamente ciò che l’Assemblea ritiene più opportuno.  
Il Comune di Belpasso propone di mettere ai voti il Piano Finanziario emendato; qualora non venisse approvato 
decadrebbe tutto e rimarrebbe da votare il Piano originario rivisitato. 
Dopo ampio confronto, il Comune di Misterbianco precisa che la proposta dell’emendamento è stata formulata con 
la consapevolezza che i dipendenti e le OO.SS. non l’accetteranno e che da ciò potranno derivare dei problemi. Ad 
avviso del Comune, tuttavia, l’accordo quadro del 2013 sarebbe illegittimo in quanto l’ANCI non è stata convocata 
e non ne ha preso parte, in contrasto con la legge. Il Comune ritiene che quell’accordo sia illegittimo e per tale 
motivo è stato impugnato dall’Ente, il cui rappresentante odierno afferma di non essere a conoscenza di ulteriori 
verbali di incontri svolti alla presenza dell’ANCI. Viene rappresentato che nella SRR di Palermo è stata proposta 
l’applicazione del CCNL degli EE.LL. e ad avviso del Comune, tenuto conto che la Simeto è considerata soggetto 
pubblico, l’applicazione del CCNL degli EE.LL. è compatibile con i soggetti ai quali si deve applicare. Si tratta di 
una questione di giustizia e di soldi che la gente deve tirare fuori. Inoltre la Società non svolge più attività di 
gestione e non la farà neanche la SRR che avrà solo attività di pianificazione al pari degli EE.LL. Il Comune ritiene 
che la proposta sia provocatoria ed afferma che non verrà ritirata, atteso che tale questione deve essere sollevata sul 
piano giuridico ed economico, rappresentando anche un problema politico. Il Comune ritiene che si faccia inutile 
allarmismo, atteso che l’ATO segue già un numero elevato di atti di contenzioso tributario con gli utenti ed ha 
ancora elevati debiti verso terzi, per cui ritiene che il contenzioso che andrebbe ad aggiungersi con il personale non 
rappresenti un vero problema. Per quanto riguarda le responsabilità derivanti da tale atto, il Comune ritiene che esse 
ricadano in capo alla Società e ritiene che i Soci che hanno votato contrario possano impugnare il verbale 
d’Assemblea. Se non vi saranno impugnazioni del verbale, i Soci saranno tutti responsabili in egual misura. 
Gli altri Soci presenti contestano le affermazioni del Comune di Misterbianco. 
Il C.L. fa presente che la SRR di Palermo citata dal Comune di Misterbianco ha presentato la proposta di applicare il 
contratto EE.LL., ma la richiesta è stata ritenuta improcedibile anche dal Dipartimento Regionale Rifiuti. 
Interviene il Comune di S. Gregorio il quale avanza la proposta insieme al Comune di S.G. La Punta, di intendere il 
sub emendamento proposto dal Comune di Pedara nel senso che il Piano Finanziario rimane quello rivisitato V3 
redatto secondo le indicazioni emerse dall’Assemblea del 21 u.s., fino al momento in cui verranno acquisiti i pareri 
richiesti. 
Il Comune di Pedara e di S.G. LA Punta, confortati dal parere del Collegio Sindacale, propongono un sub 
emendamento consistente nel lasciare invariata la posizione dei dipendenti ed eventualmente, quando arriveranno i 
pareri dell’ANCI, dell’Assessorato della Regione Siciliana e dei lavoratori, di valutare l’ipotesi del cambio di 
contratto. Una volta votato il sub emendamento, si procederà a votare il Piano Finanziario. 
Il Comune di S.G. La Punta invita a tener presente che si sta parlando solo del rapporto di lavoro con l’ATO.   
Il Comune di Tremestieri Etneo ritiene che, in pratica, l’accordo quadro del 06/08/2013 siglato alla Regione 
rappresenti già un parere in cui è specificato che il contratto da applicare deve essere il Federambiente. 
Il C.L. ricorda che nel mese di febbraio 2014 si sono tenuti altri due incontri tra l’Assessorato e l’ANCI, nei quali è 
stata confermata l’intenzione di applicare il CCNL Federambiente. 
Il Comune di Nicolosi propone, in considerazione del fatto che a breve i lavoratori dell’ATO transiteranno alla SRR 
con contratto Federambiente, di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori che impone quasi di tornare 
indietro in autotutela, e di rimettere ai voti la proposta di ritornare al Piano Finanziario originario rivisitato. 
Il C.L. pone ai voti il sub emendamento proposto dai Comuni di Pedara e S.G. La Punta. 
Provincia Regionale di Catania, astenuta 
Comune di Adrano, favorevole 
Comune di Belpasso, favorevole 
Comune di Biancavilla, favorevole 
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Comune di Camporotondo Etneo, favorevole 
Comune di Gravina di Catania, favorevole 
Comune di Misterbianco, contrario 
Comune di Motta Sant’Anastasia, favorevole 
Comune di Nicolosi, favorevole 
Comune di Pedara, favorevole 
Comune di S. Giovanni La Punta, favorevole 
Comune di S. Gregorio di Catania, favorevole 
Comune di San Pietro Clarenza, favorevole 
Comune di Tremestieri Etneo, favorevole 
Risulta favorevole il 52,78 % del capitale sociale; 
Risulta contrario l’1,16 % del capitale sociale; 
Risulta astenuto il 20,47% del capitale sociale. 
Il C.L. pone ai voti la proposta del Comune di Nicolosi, di rimettere in autotutela ai voti il Piano Finanziario 
originario rivisitato come sopradetto, con riferimento al solo emendamento del personale e fatti salvi gli altri 
emendamenti già votati nella scorsa Assemblea, visto che i lavoratori transiteranno a breve alla SRR con contratto 
Federambiente e visto il parere del Collegio dei Revisori. 
Interviene il Collegio Sindacale il quale, in relazione agli emendamenti votati sulla riduzione dei costi telefonici e 
altro del Piano Finanziario 2015, ricorda che oggi è il 30 luglio e che il Piano Finanziario provvisorio per l’anno 
2015 è stato redatto sulla base dei costi già consolidati nei primi 7 mesi dell’anno. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che ciò sia un falso problema, atteso che in via preventiva è determinabile 
qualsiasi importo nel Piano, salvo poi fatturare ai Comuni la differenza a consuntivo, risultante dopo l’approvazione 
del Bilancio. 
Il C.L. ritiene non condivisibile ed offensivo per la Società e per l’Assemblea, quanto affermato dall’Ass.re del 
Comune di Misterbianco, atteso che lo stesso Ass.re in primis ha sempre criticato l’operato svolto dall’ATO prima 
della sua nomina, sostenendo che venivano applicate tariffe inferiori ai costi effettivi, senza rispecchiare la 
situazione reale, al solo fine di ottenere delle tariffe basse. Il C.L. replica, invece, affermando che i Piani Finanziari 
proposti dall’ATO vengono elaborati sempre tenendo conto dei costi già consolidati e, nonostante ciò, tali Piani 
vengono ugualmente contestati dall’Ass.re di Misterbianco. 
Dopo ampio confronto, il C.L. mette ai voti la proposta del Comune di Nicolosi, di rimettere in autotutela ai voti il 
Piano Finanziario originario rivisitato proposto dall’ATO, con riferimento al solo emendamento del personale, visto 
che i lavoratori transiteranno a breve alla SRR con contratto Federambiente e visto il parere del Collegio. 
Provincia Regionale di Catania: sentito il parere del Collegio dei Revisori e in considerazione che il costo del 
personale ricade in minima parte sulla Provincia, dal momento che l’attività svolta non può essere compresa 
tra i costi generali d’amministrazione che possono essere posti a carico della Provincia per la quota parte del 
10%, si astiene   
Comune di Adrano favorevole 
Comune di Belpasso favorevole 
Comune di Biancavilla favorevole 
Comune di Camporotondo Etneo favorevole 
Comune di Gravina di Catania favorevole 
Comune di Misterbianco contrario 
Comune di Motta Sant’Anastasia favorevole 
Comune di Nicolosi favorevole 
Comune di Pedara favorevole 
Comune di S. Giovanni La Punta favorevole 
Comune di S. Gregorio di Catania favorevole 
Comune di San Pietro Clarenza favorevole 
Comune di Tremestieri Etneo favorevole 
Risulta favorevole il 52,78 % del capitale sociale; 
Risulta contrario l’1,16 % del capitale sociale; 
Risulta astenuto il 20,47% del capitale sociale. 
All’esito della votazione, il Comune di Motta Sant’Anastasia propone, alla luce dei pareri resi dal Collegio dei 
Revisori e dai tecnici, di ritornare al Piano originario rivisitato, senza emendamenti, al fine di non arrecare danni ai 
Comuni, visto che gli emendamenti votati non risolvono alcun problema e risultano poco significativi per la 
riduzione dei costi. 
Il C.L. precisa che per Piano Finanziario originario deve intendersi quello rivisitato del 02/07/2015, messo ai voti il 
21 u.s. e pubblicato sul sito web della Società. 
Il Comune di Misterbianco ritiene che quel Piano Finanziario comporta un allungamento dei tempi di liquidazione. 
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Il Comune di Tremestieri Etneo si associa alla proposta di Motta Sant’Anastasia. 
Alle 11,31 giunge il Comune di S.A. Li Battiati e risulta presente il 77,17% del capitale. 
Il C.L. pone ai voti la proposta dei Comuni di Motta Sant’Anastasia e Tremestieri Etneo. 
Provincia Regionale contraria   
Comune di Adrano favorevole 
Comune di Belpasso favorevole 
Comune di Biancavilla favorevole 
Comune di Camporotondo Etneo favorevole 
Comune di Gravina di Catania favorevole 
Comune di Misterbianco contrario 
Comune di Motta Sant’Anastasia favorevole 
Comune di Nicolosi favorevole 
Comune di Pedara favorevole 
Comune di S. Giovanni La Punta favorevole 
Comune di S. Gregorio di Catania favorevole 
Comune di San Pietro Clarenza favorevole 
Comune di Sant’A. Li Battiati favorevole 
Comune di Tremestieri Etneo favorevole 
Risulta favorevoli il 55,54 % del capitale sociale; 
Risulta contrario il 21,64 % del capitale sociale. 
Il C.L. pone ai voti il Piano Finanziario rivisitato, del 02/07/2015, messo ai voti il 21 u.s. e pubblicato sul sito web 
della Società. 
Provincia Regionale contraria per i motivi precedenti  
Comune di Adrano favorevole 
Comune di Belpasso favorevole 
Comune di Biancavilla favorevole 
Comune di Camporotondo Etneo favorevole 
Comune di Gravina di Catania favorevole 
Comune di Misterbianco contrario 
Comune di Motta Sant’Anastasia favorevole 
Comune di Nicolosi favorevole 
Comune di Pedara favorevole 
Comune di S. Giovanni La Punta favorevole 
Comune di S. Gregorio di Catania favorevole 
Comune di San Pietro Clarenza favorevole 
Comune di Sant’A. Li Battiati favorevole 
Comune di Tremestieri Etneo favorevole 
Risulta favorevoli il 55,54 % del capitale sociale; 
Risulta contrario il 21,64 % del capitale sociale. 
Risulta approvato il Piano Finanziario rivisitato, del 02/07/2015, messo ai voti il 21 u.s. e pubblicato sul sito web 
della Società. 
Il C.L. passa alla trattazione del secondo punto all’odg: “Determinazioni da assumere in adempimento alla sentenza 
del G.O. del Tribunale di Catania, n. 2760/2015, emessa nel giudizio tra l’ATO e la Provincia Regionale di 
Catania”, fa un excursus della vicenda e legge la sentenza 2760/2015, ricordando ai Soci che nel Bilancio dell’ATO 
il valore dell’add.le Prov.le è distinto tra “incassato” e “da incassare”.  
Alle 11.40 il Comune di Pedara propone di rinviare la trattazione dei lavori per prendere preliminarmente visione 
della documentazione afferente il contenzioso ATO-Provincia. 
Il Comune di Sant’Agata Li Battiati chiede che venga preliminarmente trasmessa ai Soci la sentenza 2760/2015, con 
annessa nota del C.L. esplicativa delle fasi del giudizio, delle possibili conseguenze per i Comuni e dei risvolti 
finanziari di tale sentenza sui Piani Finanziari dei singoli Comuni.  
L’Assemblea concorda. 
Il C.L. prende atto della volontà dell’Assemblea e alle ore 11.45 chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente 
verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
  
Il Segretario verbalizzante                                                          Il Commissario liquidatore 
    Mario Stancanelli                        Angelo Liggeri 


