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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/03/2021 
 

L’anno 2021, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 9,00, presso Palazzo Pulvirenti sito a Pedara in Corso 

Ara di Giove, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. approvazione verbali precedenti; 

2. comunicazione Assessore Regionale n. 1888/GAB del 22-02-2021 – audizione Avv. Currao; 

3. situazione personale interno – determinazioni in merito; 

4. piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – determinazioni in merito; 

5. stipula assicurazione per i componenti del CdA; 

6. acquisto di arredi per nuova sede, n. 4 postazioni di PC completi ed eventuale noleggio di automezzo 

a disposizione per CdA e personale SRR;  

7. procedura per individuazione piattaforma per il conferimento di toner (CER 08.03.18) – nomina RUP; 

8. procedura per individuazione piattaforma per il conferimento dello spazzamento (CER 20.03.03) – 

nomina RUP;  

9. progetto di un impianto per il recupero della frazione organica con produzione di biometano da 

realizzarsi nel Comune di Paternò da parte della società PANTAR s.r.l.. Procedimento di VIA ai fini del 

rilascio del PAUR – comunicazione avviso al pubblico; 

10. progetto di un impianto di recupero energia da rifiuti non pericolosi nel Comune di Catania da parte 

della società Sinergy s.r.l. – comunicazione esito fase di consultazione pubblica; 

11. proposta di vendita mezzi e attrezzature dell’ATO Aci Ambiente; 

12. liquidazione fattura World 2.0 s.r.l.; 

13. liquidazione fattura dott. Gaetano Sant’Elena; 

14. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risultano tutti presenti, in particolare il Presidente dott. Francesco 

Laudani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli Giuseppe, Ing. Teghini Maria Elena e 

dott. Pulvirenti. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il Sindaco revisore dott. 

Virgillito Daniele, risulta assente giustificato il dott. D’Urso Giovanni. 

Sono presenti alla riunione, poiché invitati: 

- l’Avv. Concetta Currao che ha seguito la SRR nel passaggio dei dipendenti dall’ATO alla SRR per essere 

sentita nel trattare il punto 2; 

- per il Comune di Paternò, il Sindaco dott. Nino Naso e l’Assessore all’Ecologia Sig. Luigi Gulisano per la 

trattazione del punto 9.   

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

Prima di iniziare a trattare i punti all’ordine del giorno, il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio 

di aver ricevuto da parte dell’Avv. Caputo il parere legale relativo al procedimento penale n. 886/2017 mod. 21. 

A tal proposito il predetto professionista incaricato ha comunicato che a seguito di visione del fascicolo presso il 

Tribunale di Caltagirone e visione di tutti gli atti delle indagini effettuate dal Pubblico Ministero presso gli uffici 

della Procura della Repubblica, ha preso atto che il procedimento penale in oggetto risulta essere iscritto nei 

confronti dell’Amministratore Unico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della 

società “Ofelia Ambiente s.r.l.”, ai quali viene contestato il reato di lesioni personali colpose gravissime 

commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di un dipendente della 

medesima società. 

In tale procedimento penale, per come si evince dal decreto di citazione a giudizio, la S.R.R. “Catania Area 

Metropolitana SCPA”, risulta essere persona offesa dal reato. 

La persona offesa è il soggetto titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice e 

sono riconosciuti plurimi poteri, diritti e facoltà. In tale procedimento vengono individuate quali persone offese 

il lavoratore infortunato, che ha certamente subito un danno diretto dai fatti in contestazione e la S.R.R. Catania 

Area Metropolitana cha ha subito un danno potenziale e indiretto. 

Nella fase del dibattimento, la persona offesa può esercitare i poteri, i diritti e le facoltà previste dalla legge 

esclusivamente se si costituisce parte civile in quanto soggetto direttamente danneggiato o che comunque abbia 

subito un danno potenziale dalla commissione del fatto reato. Nello specifico sussistono i presupposti di legge 

che attribuiscono la facoltà alla S.R.R. di costituirsi parte civile, nel procedimento penale in oggetto, per i reati 

ascritti agli imputati. La costituzione di parte civile è finalizzata al risarcimento dei danni di natura patrimoniali e 

non, quale conseguenza diretta o indiretta del reato. Nel caso specifico, l’opportunità della scelta in ordine alla 

costituzione di parte civile è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. che dovrà 

valutare i fattori sopra evidenziati, anche in termini di costi- benefici, e l’eventuale pregiudizio effettivamente 

subito dalla S.R.R. quale conseguenza del reato contestato agli imputati.  

Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale propone al Consiglio di chiedere all’Avv. 

Caputo di interrompere i termini per la costituzione in giudizio riservando la possibilità a costituirsi dopo 

l’eventuale condanna. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Vice Presidente. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di iniziare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno il Presidente comunica al Consiglio che a 

seguito di tutte le riunioni che si sono susseguite con gli altri Presidenti delle SRR dell’isola, ha preso atto che, al 

fine di poter gestire gli eventuali impianti che si dovranno realizzare nell’Ambito, oppure se qualche comune 

socio volesse procedere ad eseguire il servizio non più attraverso l’esternalizzazione del servizio ma attraverso 

una società cosiddetta in-house, ritiene che la SRR “Catania Area Metropolitana”, si debba dotare di una società 

di scopo. 



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 

Oltre a ciò, comunica che l’Assessorato Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 1888/Gab del 22-

02-2021 richiede una relazione in riferimento alla direttiva prot. 5561/Gab del 31 maggio 2019 ed in particolare, 

per quel che riguarda questo punto, richiede lo stato di fatto del trasferimento dell’impiantistica e voltura dei 

provvedimenti autorizzatori. 

In ragione delle predette tematiche, il Consiglio dà mandato al Presidente di affidare incarico ad un legale, 

iscritto nell’Albo degli Avvocati della società, che segua in maniera specifica la costituzione della società in-house 

e il trasferimento degli impianti (centri di raccolta). 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente approva all’unanimità.  

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 a seguito dei numerosi impegni, non è riuscito ancora 

a procedere alla redazione dei verbali delle sedute precedenti. 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica che è pervenuta in società la 

nota dell’Assessore Regionale prot. n. 1888/Gab del 22-02-2021 attraverso la quale si chiede lo stato delle 

procedure in ordine al passaggio del personale. A tal proposito il Consiglio ha invitato l’Avv. Concetta Currao che 

ha seguito, sin dalle prime fasi, per conto della SRR tale attività. 

Prende la parola l’Avv. Currao il quale fa presente tutti i passaggi che si sono susseguiti sin dal 2014, quando 

fu decretata la pianta organica e sino al 2016 con la firma di un cronoprogramma che prevedeva il passaggio del 

personale delle ATO alla SRR. In particolare in data 04-01-2016 solo 4 unità di personale sono passati dalla società 

Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ATO CT3 alla SRR “Catania Area Metropolitana”; riferisce che a 2 unità di 

personale non è stata riconosciuta la possibilità del passaggio in quanto privi dei requisiti normativamente 

richiesti, mentre gli altri dovevano passare gradualmente secondo un cronoprogramma, in maniera tale da 

consentire di portare a termine la liquidazione della società Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ATO CT3. 

Prende la parola il Presidente il quale propone di verificare la compatibilità della dotazione organica con il 

fabbisogno del personale dando mandato al dott. Caruso di procedere a redigere una istruttoria ipotizzando la 

costituzione di una società di scopo. 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto e cioè alla situazione del personale interno, in primo luogo, il Presidente informa 

di aver verificato soltanto di recente che in relazione al ricorso illo tempore promosso dal dott. Carmelo Caruso 

per il riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali, sebbene esso sia stato notificato alla società già in 

data 01-03-2017, non risulta la costituzione in giudizio della SRR, che è, quindi, contumace.  

Il Consiglio di Amministrazione, dunque, preso atto di quanto sopra, e valutata la necessità di accertare, con 

urgenza, l’opportunità di una difesa tecnica, i rischi del contenzioso, ovvero la possibilità di eventuali margini e/o 

convenienze conciliative, dà mandato al Presidente di nominare un legale.  
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In riferimento al resto del personale, il Presidente comunica che il Consulente del Lavoro della SRR - dott. 

Sant’Elena presenterà una relazione per definire le questioni ad oggi rimaste in sospeso. A tal proposito il 

Presidente propone al Consiglio di delegare l’Avv. Meli ad occuparsi della predetta problematica.  

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica che il responsabile del Piano 

Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, dott. Leonardi, con nota del 22-01-2021 prot. n. 290/21 

ha trasmesso ai fini dell’approvazione il predetto Piano a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei 

Revisori. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio l’approvazione del Piano Triennale della 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale fa presente che i 

componenti del Consiglio di Amministrazione non sono coperti di nessuna polizza assicurativa contro i rischi di 

natura amministrativa; si ritiene che i componenti del medesimo organo si dotino di una polizza assicurativa. 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori il quale fa presente che la medesima polizza 

assicurativa venga estesa ai componenti del Collegio dei Revisori. 

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di dare mandato al dott. Caruso di 

procedere alla stipula di una polizza assicurativa contro i rischi per l’attività amministrativa. 

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

6° PUNTO 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che la società trasferirà la propria sede operativa nei nuovi 

locali concessi dalla Città Metropolitana di Catania in Viale Africa in Catania presso il Padiglione 7 del Centro 

Fieristico delle Ciminiere. A proposito di tale trasferimento il dott. Caruso comunica che in questo momento la 

società è proprietaria solo di una postazione di PC e che pertanto vi è la necessita di dotarsi degli arredi quindi 

scrivanie, sedie e quant’altro oltre che di 4 postazioni di PC completi. 

Interviene il Consigliere Pulvirenti il quale ritiene che oltre che delle 4 postazioni di PC la società si doti pure 

di un server in maniera tale che tutto venga posto in memoria, automaticamente. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone al Consiglio di dare mandato al dott. Caruso per l’acquisto di 

arredi e dei PC. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

7° e 8° PUNTO 

In riferimento al settimo e ottavo punto all’ordine del giorno interviene il dott. Caruso il quale comunica che 

è pervenuta nota del Comune di Paternò prot. n. 156/21 del 14-01-2021 attraverso la quale chiede di avere a 

disposizione un impianto per il recupero del toner (EER 08.03.18) ed inoltre bisogna eseguire una procedura di 

gara per individuare un impianto di recupero ove conferire i rifiuti derivanti dallo spazzamento (EER 20.03.03), 
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pertanto il Consiglio deve nominare il Responsabile Unico del Procedimento. Prende la parola il Presidente il 

quale propone al Consiglio la nomina di RUP al dott. Caruso. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima della trattazione del punto, per improrogabili impegni professionali, abbandona la seduta l’Avv. Meli. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

9° PUNTO 

In riferimento al nono punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica che in data 11-02-2021 è stata 

introitata al protocollo della società al n. 563/21 una nota del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato 

Territorio ed Ambiente, attraverso la quale viene eseguita la comunicazione pubblicazione di avviso al pubblico 

di un progetto di un impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, da 

realizzarsi nel Comune di Paternò – Procedimento di V.I.A. ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del 

rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto presentato dalla ditta Pantar s.r.l..  

Prende la parola il Sindaco di Paternò dott. Nino Naso il quale comunica che la sua presenza è dovuta al fatto 

che ci teneva a precisare quella che è la posizione dell’Amministrazione Comunale di Paternò; in particolare si 

ritiene che tutto il territorio comunale di Paternò è un territorio a vocazione assolutamente agricola ragione per 

la quale si ritiene che ciò non si sposi bene con l’impianto che si vuole realizzare, in particolare proprio in quelle 

zone si coltivano prodotti agricoli di nicchia e se si pensa che si ha conoscenza che sono in fase di redazione altri 

due progetti del medesimo tipo, altri due impianti sono stati presentati nella vicinanze ma in territorio comunale 

di Biancavilla, tutto ciò fa si che non si può consentire che il territorio possa essere contaminato da tutta una 

serie di impianti di tale genere. Altro elemento mettere in evidenza e che il territorio ove si vogliono realizzare 

tutti questi impianti è quello dell’Oasi del Simeto. Alla luce di quanto sopra l’Amministrazione Comunale di 

Paternò è assolutamente contraria alla realizzazione dell’impianto in oggetto. 

Prende la parola il Presidente il quale comunica che nella determinazione che la SRR dovrà prendere non si 

può non prendere in considerazione quanto espresso dai territori ed in particolare dall’Amministrazione 

Comunale, pertanto ancora si è nelle fasi della comunicazione, ma quando verrà la conferenza dei servizi si terrà 

conto di ciò. 

Il Consiglio di Amministrazione concorda con quanto espresso dal Presidente. 

10° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso, il quale in riferimento al decimo punto all’ordine del giorno comunica che è 

pervenuta in società in data 13-01-2021 prot. n. 1543/21 una nota del Dipartimento dell’Ambiente 

dell’Assessorato territorio ed Ambiente, attraverso la quale viene rappresentato che si è conclusa la fase di 

consultazione pubblica del progetto di un impianto di recupero energia da rifiuti non pericolosi  - TMV Catania – 

costituito da due linee di termovalorizzazione per complessivi 212,5 MW termici nonché di tutte le relative opere 

connesse alle infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Catania, in zona 

Industriale F. 47, Part. 169 – 184 – 459 e 462 – Procedimento di V.I.A. ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto presentato dalla società SI Energy s.r.l. senza 



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 

che vi siano state delle osservazioni da parte del pubblico interessato come attestato anche dal Comune di 

Catania. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione.   

11° PUNTO 

In riferimento all’undicesimo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che è 

pervenuta nota della società Aci Ambiente S.p.A. in liquidazione – ATO CT2 attraverso la quale prospetta una 

proposta di suddivisione dei beni mobili di proprietà dell’ATO CT2 fra la SRR Catania Nord e la SRR Catania Area 

Metropolitana. 

Interviene il Presidente il quale propone al Consiglio, prima di prendere qualunque decisione di eseguire un 

sopralluogo per verificare lo stato di tali beni mobili e propone che il predetto sopralluogo venga eseguito dal 

dott. Caruso e da un componente del Consiglio di Amministrazione. 

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

12 e 13° PUNTO 

In riferimento al 12 e 13 punto il dott. Caruso comunica che sono pervenute in società le fatture del 

Consulente del Lavoro dott. Sant’Elena per aperture posizioni previdenziali, elaborazione contributi previdenziali 

e denuncia iscrizione separata per un totale di € 520,00 e della società W2.0 per la manutenzione del sito della 

SRR nel secondo semestre 2020 per un importo di € 1.200,00, chiedendo di essere autorizzato al pagamento. 

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il pagamento delle predette fatture. 

14° PUNTO 

Fra le varie ed eventuali il Presidente propone al Consiglio che la società si doti di una società di revisione 

contabile autorizzando gli uffici ad eseguire una ricerca di mercato. 

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

Il Presidente, alle ore 13,20, tenuto considerato che sono stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, chiude 

la 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 
       


