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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/12/2021 

 

L’anno 2021, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 12,30, 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. Problematiche relative al personale: 

a) Relazione incontro con il Consulente del Lavoro; 

b) Passaggio personale da Simeto Ambiente – cronoprogramma; 

c) Conciliazione Caruso/SRR 

3. Procedura di gara del servizio settennale nel Comune di Ragalna 

4. Fondi PNRR relativi al ciclo dei rifiuti. Decreti del MIT per finanziamenti; programmazione 

impiantistica; 

5. Raccolta dei rifiuti Covid-19; determinazioni in merito; 

6. Incontro con il Sindaco di Tremestieri Etneo dott. Santi Rando;  

7. Gara settennale rifiuti Catania Centro; - determinazioni in merito; - incontro con Assessore Ecologia 

Comune di Catania Avv. Andrea Barresi 

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

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 ed i Consiglieri Avv. 

Giuseppe Meli e dott. Pulvirenti Angelo, risultano assenti il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed il Consigliere 

ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il sindaco dott. D’Urso Giovanni mentre sono assenti il Presidente 

dott. Giovanni Falsone e il sindaco dott. Daniele Virgillito. 

Sono inoltre presenti i rappresentanti del Comune di Tremestieri Etneo, in particolare risultano presenti 

l’Assessore Sebastiano Caruso, il Consigliere Comunale Marcello Testa ed il DEC dell’appalto rifiuti Arch. Angelo 

Plastini.  

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

Il Presidente, considerato che sono presenti i rappresentanti del Comune di Tremestieri Etneo, chiede al 

Consiglio il prelievo del punto 6. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6° PUNTO 

 Prende la parola il Presidente il quale ringrazia a nome proprio e di tutto il Consiglio, per la loro 

partecipazione i rappresentanti del Comune di Tremestieri Etneo e cede la parola all’Assessore Sebastiano 

Caruso. 

Prende la parola l’Assessore Sebastiano Caruso il quale ringrazia la SRR per l’invito che è stato eseguito a 

seguito di richiesta del Sindaco, detto ciò rappresenta che nel Comune di Tremestieri Etneo nel mese di gennaio 

è partito il nuovo appalto settennale che è stato aggiudicato alla società Ecolandia s.r.l., unica partecipante alla 

procedura di gara; ricorda che per ciò che attiene alla raccolta differenziata, si partiva da una percentuale di poco 

superiore al 20% e che in questi mesi  si è proceduto a tappe forzate per incrementare tale percentuale e si è 

giunta ad una percentuale che ad ottobre è stata di poco inferiore al 60%, riconoscendo lo sforzo fatto da tutti 

gli attori presenti per il raggiungimento di tale risultato. Però, se da un punto di vista della raccolta i risultati sono 

evidenti, questo non si può dire per ciò che attiene al servizio di spazzamento e scerbamento, in generale alla 

igiene urbana del servizio, tanto da poter dire che in questo momento Tremestieri Etneo è abbastanza sporca. 

In questi sette mesi di appalto settennale, ad un incremento quali-quantativo della raccolta è corrisposta una 

mancanza di pulizia della città, non viene eseguito lo scerbamento e lo spazzamento è carente; bisogna dare un 

senso di pulizia maggiore alla città. Ed inoltre altro elemento di criticità, è che la società Ecolandia deve fare il 

servizio senza alcuna direttiva o ordine di servizio, del resto c’è un capitolato al quale attenersi, e se la società 

Ecolandia non si attiene a quanto nello stesso previsto bisogna fare le decurtazioni. Inoltre per ultimo è 

necessario evidenziare che nel cantiere di Tremestieri Etneo si assiste al fatto che, giornalmente, sei a sette 

persone, sono sempre in malattia, riducendo in tal modo il numero degli operatori che possono fare il servizio.  

Interviene il Consigliere Comunale Marcello Testa il quale, in rappresentanza del Consiglio Comunale di 

Tremestieri Etneo, ringrazia la SRR per l’invito e venendo subito al punto in questione, ribadisce quanto illustrato 

dall’Assessore, rappresentando che si ha la necessità di avere una città più pulita, e se qualche servizio non viene 

eseguito è necessario che vengano prese le dovute decurtazioni. 

Prende la parola il DEC Arch. Plastini il quale comunica che per quanto riguarda la raccolta differenziata il 

Comune di Tremestieri Etneo ha fatto un bel balzo avanti passando da poco più del 20% ad un ottimo quasi 60%. 

La società Ecolandia è stata l’unica partecipante alla gara, presentandosi alla gara è consapevole delle cose che 

bisogna eseguire, del resto oltre che a presentarsi ha eseguito anche un bel ribasso, pertanto ha ritenuto che il 

servizio richiesto poteva essere eseguito senza alcun problema. In realtà però escludendo la raccolta differenziata 

non si nota quel cambiamento che si sperava nella città. Il Comune di Tremestieri Etneo ha la necessità di essere 

un comune più pulito. La raccolta viene eseguita sostanzialmente bene ma sono i servizi accessori che non 

vengono eseguiti se non attraversi ordini di servizio dallo stesso sempre comunicati, ma non si può andare avanti 

con gli ordini di servizio. Di fatto la ditta non è mai stata propositiva, per fare qualcosa bisogna fare un ordine di 

servizio. A questo punto si ha la necessità di procedere con le decurtazioni per i servizi che non vengono eseguiti. 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che le problematiche che vengono rappresentate dai 

rappresentanti del Comune di Tremestieri Etneo, sono sostanzialmente le problematiche che si riscontrano nei 



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 

comuni, la raccolta differenziata va sostanzialmente bene ma i comuni soffrono di poca igiene, scarso 

spazzamento e scerbamento molto spesso inesistente. 

Interviene il Consigliere dott. Pulvirenti il quale comunica ai presenti che la medesima società esegue i servizi 

nel Comune di Nicolosi ed anche nel proprio comune, come dice il Presidente, mentre per la raccolta non vi sono 

problemi, per ciò che attiene all’igiene urbana c’è qualcosa che non và, così come nel Comune di Tremestieri 

Etneo. 

 Interviene il Consigliere Avv. Meli il quale rappresenta che in questi casi due sono le possibilità quando i 

servizi non vengono eseguiti, o si prendono le dovute decurtazioni ovvero si proceda verso una risoluzione 

contrattuale. 

Prende la parola il dott. Caruso il quale invita i presenti, prima di procedere a fare un’analisi dei servizi non 

eseguiti, ad analizzare alcuni elementi dal quale partire.  

Primo elemento, in questo momento il cantiere di Tremestieri Etneo è costituito da un totale di 33 operatori, 

di questi 3 sono amministrativi e 4, se non erra, sono sorveglianti, oltre che ad un coordinatore; di fatto dei 33 

quelli che effettivamente fanno il servizio sono 25/26, se a questi si tolgono quelli che giornalmente sono in 

malattia, come rappresentato dall’Assessore, si arriva a circa 20, che evidentemente sono pochi a gestire tutto il 

servizio. 

Altro elemento è che la quantità della media giornaliera delle malattie è assolutamente elevata, non esiste in 

nessun altro comune tale media, probabilmente vi è un problema all’interno del cantiere, bisognerebbe andare 

a capire ciò che succede.  

Altro elemento, è da diverso tempo che il sottoscritto chiede e auspica che venga cambiato il calendario di 

raccolta, è praticamente impossibile eseguire il servizio di raccolta suddividendo il Comune in sei o sette zone 

con calendari diversi per ogni zona, perché ciò comporta l’impiego di un numero maggiore di uomini e mezzi. Se 

si procedesse a cambiare il calendario di raccolta, rendendolo uguale per tutte le zone, ci sarebbe un rispsrmio 

nell’impiego degli operatori che possono venire utilizzati per latri servizi. 

Detto ciò, è del tutto evidente che se qualche servizio non dovesse essere eseguito bisogna procedere con le 

decurtazioni. 

Il Presidente sentite tutte le posizioni, invita il dott. Caruso nella qualità di RUP a convocare la società 

Ecolandia presso la sede della SRR per rappresentare tutte le problematiche emerse, di apportare le dovute 

modifiche, quale per esempio quella del calendario e se del caso di procedere con il pugno duro nel controllo del 

servizio facendo le eventuali decurtazioni che comunque devono essere mosse alla società in contraddittorio. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto.    

Alle ore 14,00, vista l’ora tarda, il Presidente, chiude la seduta, rappresentando che verrà comunicato quando 

verrà ripresa.  

 

             il segretario verbalizzante                                                 il presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso           dott. Francesco Laudani 


