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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/07/2020 
 

L’anno 2020, il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 09,00, presso la sede del Comune di Nicolosi, Piazza 

Vittorio Emanuele s.n., è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1. presentazione del progetto per la gara settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania; 

2. protocollo di intesa con la Città Metropolitana di Catania in ordine ai rifiuti abbandonati nelle strade 

provinciali; 

3. D.D.G. 689 del 23-06-2020 di contingentamento dei rifiuti in discarica. Determinazioni in merito; 

4. redazione dei Piani Economici Finanziari così come disposto dalla Delibera ARERA n. 443 del 31-10-

2019; 

5. vendita beni mobili di proprietà dell’ATO CT2. Determinazioni in merito; 

6. varie ed eventuali. 

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

Pulvirenti Angelo ed il consigliere dott. Giuseppe Meli mentre risultano assenti il Vice Presidente dott. Marco 

Nunzio Rubino ed il consigliere Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il dott. D’Urso Giovanni, risulta 

assente il dott. Virgillito Daniele. 

E’ presente l’ing. Salvatore Raciti in rappresentanza della Città Metropolitana. 

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

Apre la seduta il Presidente dott. Francesco Laudani che prende la parola e ringrazia per l’ospitalità il Sindaco 

di Nicolosi dott. Angelo Pulvirenti ed inoltre comunica di aver contattato il Sindaco Metropolitano di Catania al 

fine di ottenere la concessione di tre locali per il trasferimento della sede operativa della SRR presso il Centro 

Direzionale della Città Metropolitana di Catania sito in Via Nuovaluce nel Comune di Tremestieri Etneo e di aver 

ricevuto rassicurazioni affinché si possa pervenire alla soluzione auspicata.  

Fatta questa premessa si passa alla trattazione dei punti messi all’ordine del giorno 

 

1°PUNTO 

Il CdA all’unanimità decide di trattare questo punto nella prossima riunione alla presenza del Sindaco della 

Città di Catania o di un suo delegato. 

2° PUNTO 

Prende la parola l’ing. Raciti – dirigente del 4° Servizio della Città Metropolitana di Catania - il quale fa 

presente che il protocollo d’intesa in merito alla raccolta dei rifiuti presso le strade di competenza della Città 

Metropolitana risale al 2017 ed è stato firmato da pochissimi comuni. Per superare tale situazione, sempre 

nell’ottica della leale collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche, è stato recentemente predisposto, in 



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

raccordo con il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (DAR), il Parco dell’Etna, alcuni Comuni del Parco 

come Mascali, Giarre e Santa Venerina, ed altri soggetti del Terzo Settore coinvolti nella problematica, un nuovo 

protocollo d’intesa che è già stato firmato dal DAR, dal Parco dell’Etna e dal Comune di Mascali e che è stato 

inviato al Sindaco Metropolitano per la sua approvazione, protocollo che, oltre a prevedere la stessa 

compartecipazione dei costi del protocollo d’intesa del 2017, prevede ulteriori misure per il contrasto 

all’abbandono abusivo dei rifiuti, tra le quali: 

 collaborazione nel controllo tramite sistemi di videosorveglianza, 

 collaborazione tra le forze di polizia locale, 

 interventi mirati di pulizia, 

 agevolazioni che si riflettono sulle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni, 

 collaborazione con le Associazioni del territorio e le Associazioni di Volontariato, 

 misure gestionali per il migliore utilizzo dei Centri di Raccolta consentendo, si spera, di superare 

definitivamente la problematica dell’abbandono incontrollato dei rifiuti nelle strade. 

Riferisce altresì che in riferimento ai costi, in applicazione al predetto protocollo di intesa, la Città 

Metropolitana di Catania prende in carico solo i costi relativi al conferimento dell’amianto mentre invece sono a 

carico dei comuni tutti gli altri costi. 

 Interviene il Consigliere Pulvirenti il quale rappresenta che vi sono comuni che hanno una quantità (in 

termine di lunghezza ) di strade provinciali a dir poco irrisorio, in quanto hanno una territorio comunale piuttosto 

piccolo, ma vi sono comuni che hanno un territorio comunale molto vasto, con una quantità eccessiva di strade 

provinciali che non è possibile porre a loro carico la pulizia delle strade provinciali perché ciò significherebbe 

svuotare le casse comunali, alla luce del quale non ritiene che sia possibile firmare tale protocollo di intesa. 

Interviene il Consigliere Meli il quale rappresenta che in data 03-06-2020, con sentenza n.395/2020, il 

Consiglio di Giustizia Amministrativa ha chiaramente individuato il riparto di competenze tra Ente proprietario e 

singolo Comune, indicando inequivocabilmente - sulla base del quadro normativo vigente - la responsabilità e la 

competenza amministrativa della Città metropolitana di Catania per la pulizia delle strade provinciali. Si tratta, 

quindi, di un principio che non può essere ignorato dalla SRR ai fini dell’assunzione di ogni determinazione in 

merito al punto in oggetto. E’ vero, però, che, al contempo, il CGARS abbia, in via meramente incidentale, 

indicato, nel quadro della leale collaborazione tra Enti, l’opportunità che, fermo quanto sopra sul piano del 

riparto di competenze, il costo di conferimento in discarica sia imputato ai Comuni territorialmente competenti. 

Ne consegue che il protocollo in esame, nella misura in cui non è conforme ai principi indicati dal Giudice 

amministrativo, non può essere condiviso, ma andrebbe modificato radicalmente definendo forme e modalità di 

suddivisione di competenze e costi tra Città metropolitana e Comuni che siano aderenti alla predetta sentenza 

e, quindi, al quadro normativo ricostruito dal CGARS. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che a seguito della sopra citata sentenza occorre un 

approfondimento della questione ed una maggiore valutazione anche in considerazione della condivisione della 

SRR del protocollo d’intesa, quindi propone di rivedere il protocollo d’intesa al fine di migliorarlo e renderlo più 
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agevole per i comuni, elaborare una nuova proposta che tenga conto della sentenza del 03-06-2020 n.395/2020 

del CGA e sottoporla ai comuni. 

Chiuso il precedente punto, il Consigliere Pulvirenti comunica al consiglio che per precedenti impegni 

assunti non derogabili deve assolutamente lasciare i lavori. 

Il Presidente preso atto che non vi è più il numero legale chiude l’odierna seduta del ché è redatto il presente 

verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                il presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso             Francesco Laudani 
       


