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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/09/2021 

 

L’anno 2021, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 11,00, presso la sede della SRR “Catania Area 

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

il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti 

all’odg: 

1. Nomina commissari gara procedura negoziata Catania Centro; 

2. Incontro con la società SI Energy s.r.l.; 

3. Affidamento mezzo Protezione Civile Regionale; 

4. Incontro con Avv. Grasso per bozza di statuto della società di scopo della SRR; 

5. Nota Avv. Lino Barreca del 09/08/2021 di ricorso al TAR Catania per diniego di accesso agli atti; 

6. Lettera RACO s.r.l. di manifestazione di interesse; 

7. Stipula assicurazione per colpa lieve – determinazioni in merito; 

8. Nota della SRR Catania Provincia Nord del 30/07/2021; 

9. Nota avv. Mario Fallica del 17/06/2021; 

10. Varie ed eventuali. 

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

dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli Giuseppe e dott. Pulvirenti Angelo, risulta assente giustificato il 

Consigliere Ing. Teghini Maria Elena. 

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

risulta invece assente giustificato il dott. Virgillito Daniele. 

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

Sono presenti per l’incontro previsto i tecnici della società SI Energy s.r.l.. 

Il Presidente, in considerazione del fatto che sono già presenti in sede i tecnici della società SI Energy s.r.l., 

propone al Consiglio di incontrare i predetti tecnici in ordine alla realizzazione del Termovalorizzatore nella zona 

industriale di Catania. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.  

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ringrazia i tecnici intervenuti e cede la 

parola all’ing. Scarpulla, tecnico progettista della predetta società. 

Prende la parola l’ing. Scarpulla il quale rappresenta al Consiglio che la società SI Energy s.r.l. ha presentato 

la richiesta di autorizzazione per la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione funzionale di un impianto 

destinato a svolgere attività di recupero di energia mediante termovalorizzazione con recupero energetico di 

quella frazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani ma a valle dei processi di selezione 
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trattamento e recupero della materia, quindi quella frazione destinata all’abbancamento in discarica, nonché dei 

rifiuti speciali non pericolosi non recuperabili, dai prodotti derivanti dagli scarti di prelavorazione del rottame 

proveniente dalle acciaierie  ed in parte da fanghi provenienti da impianti di potabilizzazione della acque e da 

impianti di depurazione dei reflui urbani. L’impianto verrà realizzato nei terreni adiacenti l’insediamento 

siderurgico delle Acciaierie Sicilia in zona industriale di Catania. Il sito consente di consegnare l’Energia elettrica 

prodotta alla sottostazione dell’Acciaieria stessa. Il processo di lavorazione dell’impianto è di 8.200 ore lavorative 

annue e saranno impiegate nei tre turni circa 60 dipendenti. Dal punto di vista tecnico l’impianto da un punto di 

vista tecnologico si può definire assolutamente avanzato in quanto è in linea con le nuove BAT pubblicate lo 

scorso anno, è interamente monitorato da sistemi intelligenti ad alta efficienza, è costituito da due linee di 

termovalorizzazione a griglia mobile uguali ed operanti in parallelo a indipendenti fra loro. 

Con la realizzazione del predetto impianto si ottiene un processo virtuoso che si concretizza in: 

- Minor conferimento in discarica dei rifiuti e quindi maggior tutela per l’ambiente; 

- recupero dei prodotti derivanti dal processo di termovalorizzazione come materia prima secondaria che 

in altri casi sarebbe destinata alla discarica; 

- sviluppo di un’economia circolare basata sul territorio con un ritorno sul territorio stesso; 

- riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dall’utilizzo di energia elettrica/termica convenzionale. 

Alla luce di quanto sopra, la società SI Energy s.r.l. chiede al Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania 

Area Metropolitana” una comunicazione di disponibilità alla realizzazione dell’impianto nel proprio territorio 

dell’ambito. 

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia l’ing. Scarpulla per l’illustrazione del progetto, anche se 

parziale, motivo per il quale ritiene necessario un altro incontro di approfondimento con la visione delle tavole 

di progettazione, oltre che l’opportunità, di concerto con la società SI Energy s.r.l. di organizzare una visita di una 

rappresentanza della SRR presso un impianto già esistente in modo da poter conoscere tale realtà impiantistica, 

inoltre, in considerazione del fatto che l’iniziativa è estremamente importante ed impattante per il territorio 

dell’ambito, si ritiene necessario che il Consiglio convochi tutti i sindaci dei comuni sottesi alla SRR per una 

valutazione comune. 

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Alle ore 13,15, per improrogabili impegni deve lasciare la seduta il Consigliere Avv. Giuseppe Meli. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1° PUNTO 

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

a seguito della delibera del 24-06-2021, ha provveduto, nella qualità di RUP, con determina a contrarre n. n° 

23/2021 del 29/07/2021 avente ad oggetto “determina a contrarre, per l’affidamento, tramite procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di raccolta, trasporto e conferimento 

dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO della Città di Catania – Catania Centro - 
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Importo complessivo dell’appalto € 162.918.173,11 escluso IVA. CIG 8812050DB1” inviando all’UREGA sez di 

Catania tutti gli atti di gara per la predetta procedura. Ricorda a tutti che ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 c. 

7 lett. c) della L.R. 12/2011 e ss. mm. ii. la stazione appaltante deve nominare un proprio dirigente o funzionario 

quale componente titolare e un funzionario quale componente supplente della Commissione di Gara. Prende la 

parola il Presidente il quale propone al Consiglio l’unica nomina possibile che è quella del dott. Leonardo Marco 

Leonardi nato a Catania il 05/01/1968 con Cod. Fisc. LNR LRD 68A05 C351U quale componente titolare ed il 

geom. Federico Barcellona nato a Catania il 20-06-1970 Cod. Fisc. BRC FRC 70H20 C351K quale componente 

supplente.   

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

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale comunica che a 

decorrere dal 16 febbraio 2021 si sono succeduti numerosi eventi parossistici, con conseguente ricaduta di 

cenere vulcanica nei territori di diversi comuni della SRR, e quindi con la necessità di rimuovere la cenere 

vulcanica accumulatasi sia nelle strade ma anche dalle caditoie stradali consistente nell’aspirazione del materiale 

accumulato. A tal proposito con nota del 28/06/2021 prot. n. 36074 il Dipartimento Regionale Protezione Civile 

(DRPC) ha dato la propria disponibilità in comodato d’uso gratuito di un veicolo ad uso speciale escavatore a 

risucchio di proprietà della Regione Siciliana – DRPC Sicilia, avente le seguenti caratteristiche: Escavatore a 

risucchio per lavaggio ed aspirazione su autocarro con motore D13K Euro6 540 Cv - 2600Nm; Volume contenitore 

(INOX) 12,0 mc, completo di sistema d’aria compressa con compressore a rotazione con potenza d’aria da 4,5 

m3/min a 8 bar; braccio idraulico POWER ARM Tubo di aspirazione da 7 m D = 10"/ 25 cm; serbatoio acqua da 

1000 L, sistema per lava e aspira; ventilatore d’aria 42.000 m3/h; sottovuoto max in esercizio: 44.000  Pa; potenza 

max 235 kW; potenza max 44.000 m3/h. A seguito di ciò la SRR “Catania Area Metropolitana” con nota del 07-

07-2021 prot. n. 2651/21 in riscontro a quanto sopra ha dato disponibilità al DRPC. Inoltre con nota del 06-08-

2021 prot. n. 2945/21 inviata a tutti i comuni soci, ha chiesto chi fosse interessato all’utilizzo di tale veicolo per 

la pulizia delle caditoie. In riscontro a tale nota sono pervenute alla scrivente richieste da parte dei comuni di: 

Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Catania, Mascalucia, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, San Giovanni La Punta, San 

Pietro Clarenza, Sant’Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, e Zafferana Etnea. 

Preso atto delle numerose richieste, la SRR, con nota del 23-08-2021 prot. n. 3090/21 ha chiesto al DRPC di 

indicare le priorità da seguire nell’utilizzazione del predetto veicolo, ed in riscontro a ciò con nota del 25/08/2021 

prot. n. 46168 il DRPC ha inviato un elenco con la data dei fenomeni parossistici ed i comuni maggiormente 

interessati dagli eventi. 

Con mail del 25/08/2021 introitata al prot. n. 3115/21 del 26/08/2021 il DRPC ha inviato copia del libretto di 

circolazione del veicolo al fine di procedere al comodato d’uso e alla relativa consegna. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che il Comune di Catania avendo nel proprio tessuto urbano 27.000 

caditoie, già con nota del 17-08-2021 prot. n. 322977, ha chiesto alla SRR l’affidamento temporaneo del veicolo 

del DRPC, richiesta reiterata con nota del 24-08-2021 prot. n. 329538. 
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Alla luce di quanto sopra il Presidente propone al Consiglio che venga autorizzato alla stipula della 

convenzione con il DRPC ed alla relativa consegna del mezzo in maniera tale da poterlo affidare in comodato 

d’uso gratuito ad una delle società di servizio pubblico dei comuni soci per la attività da porre in essere. Il 

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

Il Presidente, alle ore 14,00, in considerazione del fatto che anche altri consiglieri devono allontanarsi, chiude 

l’odierna riunione, rinviando gli altri punti all’ordine del giorno, 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 


