
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 24/09/2021 

 

L’anno 2021, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 9,30, 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. Approvazione verbali precedenti; 

2. Istanza di precontenzioso ANAC della società Dusty s.r.l. – incontro con Avv. Longo; 

3. Relazione sull’incontro con la società SI Energy s.r.l. – determinazioni in merito; 

4. Nota Sicula Trasporti del 20-09-2021 prot. n. 3501/21; 

5. Riorganizzazione del personale della SRR; 

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

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, dott. Pulvirenti Angelo e ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Falsone Giovanni, risultano invece assenti 

giustificati il dott. D’Urso Giovanni ed il dott. Virgillito Daniele. 

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

Sono presenti per l’incontro l’Assessore all’Ecologia del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella, l’Avv. Longo 

e l’Avv. Cavallaro dello Studio Legale Allex, che seguono la SRR nel contenzioso c/o Dusty s.r.l. ed Ecolandia s.r.l. 

per la procedura aperta nella gara settennale della Città di Catania. 

Il Presidente, in considerazione del fatto che sono già presenti in sede il rappresentante dell’Amministrazione 

Comunale di Catania ed i legali incaricati, propone al Consiglio il prelievo del secondo punto all’ordine del giorno.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.  

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e cede la parola 

al dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che in data 17 settembre 2021 pervenuta alla scrivente in data 20-

09-2021 introitata al prot. n. 3502/21, la società Dusty s.r.l. ha inviato presso l’ANAC un’istanza di precontenzioso 

cotro la SRR “Catania Area metropolitana” e nei confronti di Eco.Car s.r.l. e Super Eco s.r.l..  

Prende la parola l’Avv. Antonino Longo, il quale rappresenta al Consiglio gli esiti favorevoli dei giudizi 

amministrativi incardinati dinanzi al TAR e al CGA e le conseguenze favorevoli in capo alla stazione appaltante ai 
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fini dell’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto, nonché dei contenuti della nota inviata dalla società Dusty 

s.r.l. all’ANAC ai fini dell’eventuale instaurazione del pre-contenzioso laddove l’ANAC dovesse ritenerlo 

ammissibile/procedibile, a tal proposito ritiene opportuno attendere le determinazioni dell’ANAC sull’eventuale 

procedibilità ed eventualmente qualora si dovesse procedere, verrà inviata tutta la documentazione in difesa 

della società.  

Riprende la parola il dott. Caruso, il quale nella qualità di RUP, approfittando della presenza del Prof. Longo 

rappresenta le proprie riflessioni in ordine a due problematiche, in particolare, in riferimento al Lotto Catania 

Centro, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, quale strumento contrattuale e/o procedura 

possono essere adottati per la prosecuzione del servizio, stante come il prossimo 31 ottobre scadrà la proroga 

tecnica dell’appaltatore uscente e l’Amministrazione Comunale di Catania ritiene indispensabile iniziare con il 

nuovo appalto nei lotti Sud e Nord sin dal 1° Novembre prossimo, ed inoltre, con riferimento alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, da 

avviare per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il lotto Centro, quali sono i criteri da 

seguire per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura, facendo presente che ha già esplorato diversi 

criteri con il risultato di avere un numero diverso di società da invitare, per ogni criterio eseguito. 

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

che non è più procrastinabile l’inizio del nuovo appalto in data 1° novembre, alla scadenza dell’attuale proroga, 

sia nel lotto Sud che nel lotto Nord.  

 Prende la parola il Presidente il quale rappresenta al Consiglio che a proprio modo di vedere la questione 

ritiene opportuno iniziare il 1° novembre nei lotti nord e sud, per ciò che attiene alle problematiche espresse dal 

dott. Caruso propone al Consiglio di affidare incarico per un parere legale. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente dando mandato allo stesso 

di conferire incarico. 

Chiuso il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente congeda gli ospiti intervenuti, ringraziandoli per il 

contributo apportato. 

 

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, a tal proposito 

interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che sono da approvare i verbali delle sedute del 14, 28 e 

30 luglio. Alla luce di quanto sopra, il dott. Caruso dà lettura dei verbali, alla fine della quale il Presidente propone 

l’approvazione dei predetti verbali. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva i verbali delle sedute anzidette. 

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il dott. Caruso chiede al Consiglio prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno di deliberare su due 

note pervenute in società dopo la convocazione del CdA e per tale ragione non risultano all’ordine del giorno. Il 

Consiglio da mandato di procedere. 
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a) Il dott. Caruso comunica che con mail del 22-09-2021 la società ARERA ha richiesto alla SRR “Catania 

Area metropolitana” la nomina di un delegato ad operare sul portale ARERA per l’istruttoria 

dell’approvazione dei PEF inviati dai comuni: Il Consiglio su proposta del Presidente delega a tale 

adempimento il Sig. Barcellona Federico dipendente della SRR “Catania Area Metropolitana”. 

b) Il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 20-09-2021 pervenuta in società il 22-09-2021 prot. n. 

3538/21, il Sindaco del Comune di Furnari ha chiesto di autorizzare il medesimo dott. Caruso ad assumere 

presso il predetto Ente un rapporto di collaborazione finalizzato alla soluzione delle problematiche 

inerenti alla gestione della raccolta rifiuti presenti. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il dipendente 

Caruso in orario diverso dall’orario lavorativo. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Presidente in considerazione dell’importanza che riveste in questo momento il conferimento dei rifiuti in 

discarica, vedasi per esempio quanto si sta verificando nel Comune di Catania, chiede al Consiglio la trattazione 

del terzo punto all’ordine del giorno. Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica che in 

data 20/09/2021 prot. n. 3501/21 è pervenuta nota della società Sicula Trasporti S.p.A. in amministrazione 

giudiziaria il quale comunica di una interlocuzione con la SRR di Caltanissetta Sud per il conferimento dei rifiuti 

nella discarica sita in Gela (CL) rappresentando che è stato autorizzato il conferimento dei rifiuti. Fa presente 

inoltre che il costo del conferimento risulta incrementato di 35,00 €/tonn quale compensazione del costo di un 

trattamento che ne ridurrebbe il volume del 50%.  

A tal proposito il dott. Caruso comunica che la società Tritor s.r.l. ha inviato mail pervenuta in società il 

15/09/2021 prot. n. 3424/21 attraverso la quale viene presentata una macchina che esegue un trattamento 

meccanico sul rifiuto tal quale, capace di ridurre il volume tanto che il volume in uscita è pari al 30-40% del rifiuto 

iniziale ed il peso del rifiuto in uscita che è pari al 70-75% del peso in entrata. Inoltre comunica ancora che proprio 

nella giornata odierna è pervenuto il DDG n. 1074/21 del 23/09/2021 attraverso il quale di D.G. del DRAR ha 

disposto l’invio di 1.500 tonn di rifiuti giacenti a terra nelle strade della Città di Catania a conferirli presso la 

discarica di Bellolampo sita in Palermo. In ordine a tale DDG il dott. Caruso fa presente che nelle premesse viene 

citato che “considerato che si rileva ancora la mancanza di regolare programmazione degli interventi 

impiantistici, la cui realizzazione avrebbe dovuto essere in capo alle SRR, che ha determinato una situazione di 

criticità che ha costretto nel tempo questo dipartimento, stante l’inerzia dei soggetti competenti, a dirottare 

conferimenti presso impianti anche privati”. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che è sua intenzione trovare un dialogo con le altre SRR 

della provincia in maniera tale che insieme si provveda alla progettazione e realizzazione dell’impiantistica 

necessaria di sovrambito.  In ogni caso ritiene indispensabile che si provveda urgentemente a fare una gara per 
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individuare un operatore economico che provveda ad inviare fuori regione i rifiuti che non possono essere 

conferiti a Sicula Trasporti.    

Prende la parola il Vice Presidente Rubino, il quale fa presente a tutti che la SRR sin dal 2019 aveva già 

prodotto con il Comune di Catania una convenzione per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica 

presso il sito di Pantano d’ARCI, convenzione che era stata approvata sia dal Consiglio Comunale di Catania che 

dall’Assemblea di tutti i sindaci dei Comuni soci. Subito dopo l’approvazione di tale convenzione la SRR è stata 

commissariata, di fatto sono state tolte le competenze per la realizzazione degli impianti per cui non ha potuto 

fare nulla. La verità invece è che il Commissario regionale, nominato da oltre 2 anni non ha prodotto nulla facendo 

perdere tanto tempo a questa SRR ed a questo consiglio che certamente a questo punto avrebbe anche avuto 

un impianto già realizzato. Ritiene importante rappresentare quanto sopra in quanto il precedente Consiglio di 

Amministrazione lo aveva delegato per la tematica in oggetto. Il Vice Presidente continua ritenendo interessante 

la proposta della società Triton s.r.l. ed ha saputo che tale impianto è stato già montato presso la discarica di 

Gela che sta provvedendo a ridurre sia in peso che in volume i rifiuti conferiti, pertanto propone al Consiglio di 

incontrare i responsabili di tale società. Anche lui come il Presidente ritiene indispensabile che si provveda a fare 

una gara per individuare un operatore economico che porti i rifiuti fuori dalla Sicilia. 

Interviene il dott. Caruso il quale comunica che è assolutamente oberato di lavoro, basti pensare che deve 

far partire il servizio a Catania Nord e Sud, sta facendo la gara per Catania Centro, fa il RUP in 13 comuni soci 

dove la SRR ha appaltato il servizio con la gara d’ambito, svolge tutto il lavoro d’ufficio e quindi sino alla 

conclusione quanto meno della nuova gara di gara e la consegna di quella parte già affidata non ha la possibilità 

di eseguire altro ancora, pertanto chiede che si individui un tecnico anche all’interno dei comuni soci che possa 

provvedere a fare tale procedura, del resto nel mese di aprile era stato eseguito un avviso pubblico.  

Prende la parola il Presidente il quale propone di incontrare le altre SRR della provincia per l’impiantistica di 

sovrambito, di incontrare i responsabili della società Triton s.r.l. e in ordine al conferimento dei rifiuti fuori 

regione, a seguito dell’urgenza che si ha e della mancanza di personale di procedere ad inviare nota a tutti i 

comuni soci per la disponibilità di un tecnico per fare la gara di cui sopra. 

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

 

4° PUNTO 

  In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno prende la parola il Consigliere Avv. Meli il quale fa 

presente che, per quanto riguarda le tematiche già discusse dal CdA sull’allineamento contrattuale del personale 

in servizio, dopo un confronto con il Consulente del lavoro della società dott. Sant’Elena, appaiono definite le 

questioni da sistemare (orario di lavoro, scatti di anzianità, permessi e ROL, ecc.), nei termini già discussi nel 

corso di precedenti riunioni del Consiglio alla presenza del Consulente del lavoro. Per tali ragioni, si è chiesto al 

personale di indicare i propri rappresentanti sindacali per avviare una rapida interlocuzione ai fini di un eventuale 

accordo che assuma anche natura ed effetto conciliativo. 
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Prende la parola il Presidente, il quale, in ordine alla mancanza di personale della società, comunica a tutto il 

Consiglio che in settimana è previsto un incontro con il Commissario Liquidatore della ATO CT 3 in liquidazione e 

con le rappresentanze sindacali dei lavoratori del predetto ATO in liquidazione per concordare i tempi del 

passaggio di almeno due unità e la rimodulazione del cronoprogramma. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra.  

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 


