
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 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/08/2021 

 

L’anno 2021, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 11,00, attraverso il sistema della videoconferenza con 

https://meet.jit.si/SRR_AREAMETROPOLITANACT, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti 

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

1. Conferimento incarico legale e accettazione preventivo di spesa per incarico legale; 

2. Varie ed eventuali. 

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

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

Per il Collegio Sindacale risulta presente il dott. D’Urso Giovanni, mentre sono assenti giustificati il Presidente 

dott. Falsone Giovanni ed il dott. Virgillito Daniele. 

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

 

1° PUNTO 

In riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica 

al Consiglio che con mail del 02-08-2021 pervenuta in società in data 03-08-2021 prot. n. 2875/21 l’Avv. Longo 

ha comunicato che in data 30-07-2021 la società Dusty s.r.l. aveva notificato ricorso in appello avverso la sentenza 

del TAR Sicilia sede di Catania Sez. III n. 2348 del 19/07/2021 innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per 

la Regione Sicilia con R.G. n. 852/2021. Alla luce di quanto sopra vi è la necessità della nomina di un legale per la 

costituzione al Consiglio di Giustizia Amministrativa; inoltre fa presente che il medesimo Avv. Longo con mail del 

05/08/2021 pervenuta alla scrivente in data odierna con prot. n. 2934/21, nel caso in cui dovesse essere 

affidatario per l’assistenza giudiziale del predetto ricorso, che prevede l’assistenza nelle fasi di studio, 

introduttiva, cautelare, istruttoria e decisionale, ha inviato un preventivo di spesa che ne chiede l’accettazione. 

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente al Consiglio che a suo modo di vedere, in considerazione 

del fatto che il predetto legale è stato incaricato dalla società come assistente giudiziale nel ricorso presentato 

dalle società Ecolandia s.r.l. e Dusty s.r.l. al TAR di Catania, conoscendo quindi nel merito tutte le questioni 

relative al predetto ricorso, ritiene di confermare l’Avv. Longo a difesa della SRR anche nel ricorso della società 

Dusty s.r.l. al CGA Regione Sicilia, accettando il preventivo di spesa fatto pervenire dal medesimo. 

Interviene il Consigliere Meli che, tenendo presente la derogabilità delle tariffe professionali, fa rilevare 

l’opportunità, per il prosieguo, di valutare con particolare attenzione la congruità dei preventivi per gli incarichi 

legali, considerando – tra gli altri – la serialità degli affidamenti, l’effettiva congruenza delle maggiorazioni 

applicate nonché la reale complessità delle questioni controverse.  

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattimento fra tutti i componenti approva all’unanimità la 

proposta del Presidente. 
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Il Presidente, alle ore 13,00, avendo concluso la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, 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 


