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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/07/2020 
 

L’anno 2020, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 11,00, presso Palazzo Pulvirenti sito in Pedara in 

Corso Ara di Giove n. 128, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

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

2. richiesta di orario part-time dipendente Caruso; 

3. varie ed eventuali. 

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

Marco Rubino ed i Consiglieri dott. Pulvirenti Angelo, Avv. Giuseppe Meli e Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. D’Urso 

Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

E’ presente l’Assessore alle Politiche Ecologiche del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella in 

rappresentanza della Città di Catania. 

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

 

1°PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale relaziona al Consiglio il nuovo progetto per procedere alla gara 

settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania. 

Chiusa la relazione, prende la parola l’Avv. Meli il quale, in ordine alla clausola sociale prevista nel bando e 

disciplinare di gara attraverso la quale vi è l’impegno dell’appaltatore a rispettare quanto stabilito dalla 

normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della l.r. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e in particolare dall’Accordo Quadro 

sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 6/8/2013 in 

ordine all’utilizzo del personale; rappresenta l’opportunità che venga aggiunta quanto stabilito nelle Linee Guida 

dell’ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

114 del 13.2.2019. 

Prende la parola il dott. Marco Rubino, il quale chiede una sintetica relazione attraverso la quale vengano 

messe in evidenza le criticità emerse nel vecchio progetto redatto a seguito della collaborazione scientifica con 

l’Università di Catania e quali sono i punti di forza del nuovo progetto. 

 Interviene l’ing. Teghini la quale fa presente anche questa volta così come aveva fatto lo scorso anno, che il 

Consiglio non deve eseguire alcuna approvazione, sarà poi il Comune di Catania ad eseguirla. 

Prende la parola l’Assessore del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella, il quale rappresenta al Consiglio 

l'importanza che il nuovo progetto, rispetto a quello predisposto lo scorso anno, tenga conto delle criticità 

documentate analiticamente dai tecnici dell'Assessorato all'Ambiente (P.O. Salvatore Fiscella) in parte durante il 

periodo del lockdown; in particolare il fenomeno della migrazione dei rifiuti che nelle settimane di divieto di 
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viaggiare da un comune all'altro ha fatto registrare qualcosa come circa sei milioni di chilogrammi di rifiuti 

indifferenziati in meno nei cassonetti posizionati sul territorio di Catania. Un dato che incrociato con quello della 

produzione pro capite di rifiuti dei cittadini dei vari comuni della città metropolitana di Catania dà la dimensione 

del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti da parte dei cittadini di comuni limitrofi che raggiungono la grande 

città per diversi motivi. Un'altra criticità riguarda lo spazzamento meccanizzato che con l'appalto in corso, 

ereditato dalla precedente amministrazione, è rivolto ad oltre l'80% delle strade cittadine con risultati che sono 

sotto gli occhi di tutti. Occorre calibrare lo spazzamento strada per strada, prevedendo ove necessario una 

minore utilizzazione dello spazzamento meccanizzato ed una maggiore utilizzazione di quello manuale. 

L'assessore conclude ricordando l'importanza di rispettare anche in questo caso le linee guida dell'ANAC e la 

scadenza della proroga dell'appalto eseguita a suo tempo dagli uffici comunali. 

Prende la parola il Presidente, il quale sentito l’intervento dell’Assessore Cantarella propone al Consiglio di 

procedere ad integrare nel progetto quanto rappresentato dal medesimo assessore, in particolare il Presidente, 

sottolinea l’importanza del servizio di raccolta porta a porta sul 100% delle utenze domestiche e non domestiche 

così come già previsto nella vecchia proposta progettuale al fine di addivenire agli obiettivi normativi della 

percentuale di raccolta differenziata sottolineandone il valore strategico in considerazione delle possibili criticità 

segnalate dall’ANAC. Propone di posticipare il punto all’ordine del giorno al prossimo Consiglio di 

Amministrazione da tenersi presso il Comune di Sant’Agata Li Battiati giovedì 06-08-2020 alle ore 9.00 

Prende la parola, il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Giovanni Falsone, che a nome di tutto il C.S., e ad 

integrazione di quanto sin qui detto, si sofferma sulle prerogative della SRR, come servizio ai Comuni soci, anche 

nella predisposizione di piani e progetti richiesti, che andranno sempre vagliati dagli organi competenti a cui 

spetta l’approvazione, come si qui fatto e come previsto dallo statuto e in linea col piano d’ambito.       

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente e si aggiorna in data 06-

08-2020 alle ore 9.00. 

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

Il Consigliere Meli comunica che per impegni precedentemente assunti deve abbandonare i lavori. 

Chiuso il precedente punto all’o.d.g. anche l’Assessore del Comune di Catania lascia i lavori del Consiglio. 

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

 

2° PUNTO 

Il riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta in 

data 23-07-2020 prot. n. 2099/20 la richiesta eseguita dal dipendente dott. Carmelo Caruso, il quale chiede al 

Consiglio l’autorizzazione alla riduzione del proprio orario di lavoro passando da full-time ad un part-time a 24 

ore, detto ciò rappresenta la propria disponibilità a concedere autorizzazione alla richiesta eseguita. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente autorizzando la 

richiesta eseguita dal dott. Carmelo Caruso. 

Il Presidente preso atto che tutti i punti posti all’o.d.g. sono stati trattati, alle ore 14,10 non avendo più nulla 

da discutere chiude l’odierna seduta del ché è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 
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sottoscritto e dà appuntamento a tutto il Consiglio a giovedì 06 agosto alle ore 9,00 presso il Comune di 

Sant’Agata Li Battiati, per il quale non verrà inviata alcuna nota di convocazione. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                il presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso          dott. Francesco Laudani 
       


