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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/10/2021 

 

L’anno 2021, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 9,00, 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. Approvazione verbali precedenti; 

2. Incontro con il Prof. Avv. Bruno Caruso 

3. Procedura negoziata per conferimento rifiuti indifferenziati fuori dalla Sicilia; - determinazioni in merito; 

4. Procedura negoziata gara settennale rifiuti Catania Centro; - determinazioni in merito; 

5. Fondi PNRR relativi al ciclo dei rifiuti. Decreti del MIT per finanziamenti; determinazioni in merito; 

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

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

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

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

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

11. 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, risulta assente giustificato il 

consigliere ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente 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. 

E’ presente all’incontro il Prof. Avv. Bruno Caruso, che segue la SRR nel contenzioso c/o il dott. Caruso. 

Il Presidente, in considerazione del fatto che è già presente il Prof. Caruso, propone al Consiglio il prelievo del 

secondo punto all’ordine del giorno.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Considerato che l’incontro con il Prof. Caruso prevede la trattazione del ricorso presentato dal dipendente 

della SRR dott. Caruso, il Presidente chiede a quest’ultimo di lasciare i lavori.  

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il Consiglio, sentita la relazione del Prof. Caruso dà 

mandato allo stesso di valutare le soluzioni conciliative con la controparte secondo le indicazioni fornite dal legale 

e condivise dal Consiglio.  
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Rientra per le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Caruso 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

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 6 Agosto, 

del 6 settembre e del 24 settembre. 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. 

a) Il dott. Caruso comunica che con mail del 01-10-2021 prot. n. 3660/21 la Sicula Trasporti in 

amministrazione giudiziaria ha comunicato un avviso pubblico del Progetto di modifica dell’impianto di 

gassificazione già autorizzato con D.R.S. del 26/03/2009 da realizzarsi in c/da Coda Volpe nel Comune di 

Catania. In maniera tale che ai sensi dell’art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 entro il termine di trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del medesimo avviso, chiunque ha interesse può far pervenire le 

osservazioni. Il CdA prende atto della comunicazione. 

b) Il dott. Caruso comunica al Consiglio che in data 04-10-2021 prot. n. 3675/21 il DAR in ordine all’istanza 

di AUA ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per il deposito 

preliminare di rifiuti pericolosi contaminati da amianto sito in Misterbianco in Via Campo Sportivo s.n. 

da parte della società centro Commerciale Edile s.r.l. ha convocato la seconda conferenza dei servizi in 

data 21/10/2021 in modalità videoconferenza. Prende la parola il Presidente proponendo al Consiglio di 

delegare il dott. Caruso a partecipare alla riunione. Il CdA approva all’unanimità. 

c) Il dott. Caruso comunica al Consiglio che vi è la necessità di ripristinare il fondo cassa della società, 

comunicando che le somma di € 500,00 affidatagli nella seduta 14-07-2021 risulta esaurita, e la predetta 

somma è stata utilizzata nel modo seguente: 

Anticipazione spese economato delibera CdA del 14/07/2021 15/07/2021 500,00 € 

Rimborso al Sig. Barcellona 15/07/2021 1,02 € 

Acquisto 15 risme di carta a4 per registri carico e scarico CCIIA 16/07/2021 43,03 € 

Pagamento diritti camerali per vidimazione registri carico e scarico  05/08/2021 300,00 € 

Acquisto rotoloni asciugatutto 18/08/2021 11,00 € 

Acquisto 5 risme carta A4 08/09/2021 13,93 € 

Pagamento diritti camerali per vidimazione registri carico e scarico  09/09/2021 25,00 € 
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Pulizia locali SRR del 20/09/2021 e 27/09/2021 27/09/2021 80,00 € 

Acquisto marca da bollo per ricevuta prestazione occasionale 04/10/2021 2,00 € 

Acquisto 5 risme carta A4 05/10/2021 13,93 € 

TOTALE RIMANENTE AL 12/10/2021   10,09 € 

 

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Amministrazione di affidare una nuova somma di € 500,00 

da tenere come fondo cassa in parte per le piccole spese correnti. Il Consiglio sentita la proposta approva 

all’unanimità e delibera di disporre un bonifico di 500,00 € al dipendente Barcellona Federico da versare in fondo 

cassa per le piccole spese necessarie. 

 

3° PUNTO 

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

data 11/10/2021 prot. n. 3810/21 è pervenuta da parte del Comune di Valverde il riscontro alla nota inviata dalla 

SRR in ordine alla disponibilità di dipendenti comunale per eseguire la procedura di gara per l’invio dei rifiuti fuori 

regione; con tale nota viene comunicata la disponibilità del dipendente Geom. Torrisi per espletare quanto 

richiesto. 

Prende la parola il Presidente il quale comunica al Consiglio, che ha personalmente chiamato diversi comuni, 

ma nessuna ha dato tale disponibilità ed inoltre ritiene che tale tipo di procedura dopo aver eseguito l’avviso 

pubblico deve essere eseguito dal dott. Caruso.  

Il Consiglio approva all’unanimità quanto comunicato dal Presidente. 

 

 

4° PUNTO 

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

Consiglio che in ordine alla procedura negoziata per il lotto Centro, il RUP ha già eseguito quanto doveva sulla 

piattaforma dell’UREGA sitas e-procurement ed ha già proceduto al caricamento di tutte le società, si rimane in 

attesa del parere ANAC in ordine alla questione relativa all’applicabilità o meno del principio di rotazione; è del 

tutto evidente che nel caso in cui tale parere ancora non pervenga, sarà costretto a comunicare all’UREGA di 

posticipare la procedura di gara. 

Il CdA prende atto della relazione del RUP ed approva l’eventuale posticipazione. 

 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente fa una breve relazione in ordine ai fondi del 

PNRR e dell’importanza dell’occasione che viene data, anche alle SRR, per la realizzazione degli impianti. In 

particolare ritiene che bisognerebbe fare un avviso, per la costituzione di una long-list costituita da tutte le 

professionalità necessarie per poter usufruire di tali finanziamenti. Il Consiglio di Amministrazione sentita la 

proposta del Presidente delibera un aggiornamento per meglio definire la questione. 
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Il Presidente, alle ore 12,00, in considerazione del fatto che alcuni 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 


