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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/05/2021 

 

L’anno 2021, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 16,00, presso la sede della SRR “Catania Area 

Metropolitana” sita in Catania in Viale Africa presso il Padiglione 7 del Centro Fieristico “Le Ciminiere”, in 

prosecuzione alla riunione del Consiglio precedente, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti 

(SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. nota Avv. Currao del 12-05-2021 prot. N. 1837/21; 

2. varie ed eventuali. 

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

Meli Giuseppe e il Consigliere dott. Angelo Pulvirenti, risultano assenti giustificati il Vice Presidente dott. Marco 

Rubino ed il Consigliere Ing. Teghini Maria Elena. 

Per il Collegio Sindacale risultano tutti presenti, il Presidente dott. Falsone Giovanni, ed i sindaci dott. D’Urso 

Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

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

 

1° PUNTO 

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

in data 12-05-2021 prot. n. 1837/21 è pervenuta nota dell’Avv. Currao attraverso la quale richiede ai sensi della 

L.241/90 alcuni atti che nella medesima vengono formulati. 

ll CdA, preso atto della nota dell’avv. Currao e dell’istanza d’accesso ivi formulata, tenuto conto della richiesta 

di prendere visione - tra gli altri - del fascicolo personale dell’avv. Daniele Laudani, delibera di onerare il dott. 

Caruso a dare comunicazione al predetto controinteressato (ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, d.P.R. 184/2006); 

con riserva di assumere successive determinazioni. 

 

2° PUNTO 

Fra le varie ed eventuali il dott. Caruso chiede al Consiglio l’autorizzazione a discutere su una nota pervenuta 

dalla società Ecorecuperi s.r.l. attraverso la quale in riferimento al contratto per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dallo spazzamento, in scadenza il 31-05-2021, in mancanza di eventauale comunicazione di 

prosecuzione non accetterà ulteriori conferimenti da parte dei comuni sottesi alla SRR “Catania Area 

metropolitana”. 

Il dott. Caruso comunica che nella seduta del 25-01-2021, è stato trattato il punto, infatti, la società Morgan’s 

s.r.l., società di gestione dell’impianto di recupero ove veniva conferito il rifiuto derivante dall’attività di 

spazzamento, aveva comunicato con nota pervenuta in società in data 19-01-2021 prot. n. 81/21 della formale 

disdetta contrattuale, in quanto non aveva più interesse a continuare agli stessi patti e condizioni, anche se vi 

era ancora la possibilità della proroga di un anno così come previsto negli atti di gara e nel contratto. 
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In tale nota la predetta società aveva comunicato che qualora si voleva continuare a conferire i rifiuti, si 

formulava una nuova offerta pari a 190,00 €/tonn. In quella sede il CdA aveva deliberato di eseguire nuova 

procedura di gara chiedendo al predetto impianto di recupero la disponibilità di una proroga sino al 30-04-2021 

ai medesimi patti e condizioni precedenti.   

Tale comunicazione era stata eseguita, ma la predetta società aveva comunicato l’indisponibilità a procedere 

ad accettare i conferimenti anche per solo tre mesi, quindi, a seguito di ciò, al fine di evitare interruzione del 

servizio, si è proceduto alla contrattualizzata della seconda in graduatoria, la società Ecorecuperi s.r.l.  sino al 31-

05-2021. 

Purtroppo a seguito della gran mole di lavoro al quale sono sottoposti gli uffici, non si è potuto procedere alla 

pubblicazione di una nuova procedura; si fa presente che proprio in tale periodo si è proceduto alla pubblicazione 

della gara settennale nella Città di Catania. Detto ciò il dott. Caruso propone che si prosegua con la società 

Ecorecuperi s.r.l. sino al 31-12-2021. 

Il CdA, dopo la predetta relazione del dott. Caruso, approva la proposta di proroga del servizio di spazzamento 

ma soltanto nei limiti del tempo strettamente necessario alla celebrazione della nuova procedura di affidamento. 

Il Presidente, pur essendo consapevole delle gravi difficoltà organizzative, coglie, quindi, l’occasione per 

rinnovare l’invito agli uffici della SRR ad assumere le opportune misure per evitare per il futuro le proroghe degli 

appalti, anche attraverso un’adeguata e tempestiva programmazione delle gare. A tal fine invita, altresì, il dott. 

Caruso a fornire al CdA un elenco degli affidamenti in scadenza e preannuncia l’imminente convocazione del 

Consiglio per la discussione su l’adeguamento del fabbisogno di personale, la definizione dell’organigramma e 

del funzionigramma nonché sull’attuazione del passaggio di dipendenti da Simeto Ambiente. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Il Presidente, alle ore 18,00, chiude l’odierna 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 


