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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/11/2021 

 

L’anno 2021, il giorno due del mese di Novembre, alle ore 11.30, in modalità videoconferenza, è stato 

convocato in seduta urgente il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1. Comunicazioni urgenti a seguito incontro urgente del 01/11/2021 convocato dal Sindaco di 

Catania in data 31/10/2021 in merito all’emergenza rifiuti in corso sul territorio del Comune di Catania; 

 

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

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

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni e i Sindaci dott. D’Urso 

Giovanni e il dott. Virgillito Daniele. 

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

 

1° PUNTO 

Il Presidente illustra l’esito dell’incontro con il Comune di Catania e i rappresentanti della Prefettura, della 

Regione, dell’ARPA e dell’ASL dell’1.11 u.s., facendo presente che, in merito all’emergenza rifiuti che sta 

affliggendo la città di Catania, gli esponenti dell’Amministrazione comunale, dopo aver preannunciato 

l’individuazione di soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sino al 14.11 p.v., hanno 

chiaramente invocato le competenze della SRR per il periodo successivo, alla quale hanno 

anticipatamente rimesso ogni responsabilità. Allo stesso modo, si sono espressi gli altri partecipanti. 

Preso atto di quanto sopra, il CdA, fermo restando che le competenze per l’individuazione delle soluzioni 

per il trattamento dei rifiuti debbono intendersi allocate a diversi livelli amministrativi, viepiù alla luce 

delle attribuzioni e dei poteri esercitati dalla Regione rispetto alle autorizzazioni delle discariche, alla 

localizzazione degli smaltimenti e alla pianificazione dell’impiantistica (su cui si rammenta il perdurante e 

ingiustificato commissariamento della SRR); e che la stessa Regione, in un primo momento, aveva avocato 

l’indizione delle procedure per lo smaltimento al di fuori dell’ambito regionale, sollecita gli uffici a 

procedere all’ultimazione dell’iter per la pubblicazione della gara per l’aggiudicazione del predetto 

servizio, come già deliberato nel corso delle precedenti riunioni dell’Organo amministrativo. Ciò, dovendo, 

però, dare atto che la grave situazione di carenza in organico e le numerose questioni affrontate 

nell’ultimo periodo dagli uffici (prima tra tutte quella relativa all’aggiudicazione e all’avvio del servizio di 

raccolta della città di Catania) hanno oberato il personale. 
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Sentita, dunque, una breve relazione del dott. Carmelo Caruso, su proposta del Presidente, viene 

concordata l’immediata riconvocazione del Consiglio per venerdì 5 novembre 2021, al fine di procedere a 

quanto di competenza per la sollecita pubblicazione della gara in questione. 

Allo stesso tempo, il CdA invita gli uffici a valutare e proporre eventuale soluzioni transitorie per il periodo 

successivo al 14.11 p.v. e sino all’affidamento a regime a esito della predetta procedura. 

Il Presidente, alle ore 12,30, tenuto conto che tutti i punti all’o.d.g. sono stati trattati, 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 


