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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/12/2021 

 

L’anno 2021, il giorno dieci del mese di dicembre, 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. Gara settennale rifiuti Catania Centro - determinazioni in merito; 

3. Problematiche relative al personale: 

a) Relazione incontro con il Consulente del Lavoro; 

b) Passaggio personale da Simeto Ambiente – cronoprogramma; 

c) Conciliazione Caruso/SRR 

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

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

impiantistica; 

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

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

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

9. 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. Giuseppe Meli, dott. Pulvirenti Angelo e ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Giovanni Falsone e il sindaco dott. D’Urso Giovanni 

mentre è assente il sindaco dott. Daniele Virgillito. 

E’ presente poiché invitato a prendere parte dei lavori il Consulente del Lavoro della società dott. Sant’Elena. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Carmelo Caruso. 

 

1° PUNTO 

 Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica che come primo punto all’ordine del giorno vi è 

l’approvazione dei verbali precedenti. Si dà lettura e vengono approvati i verbali del 12 e 27 ottobre ed i verbali 

del 2, del 5 e del 26 novembre. 

Prende la parola il Presidente, il quale in considerazione del fatto che risulta presente il Consulente del lavoro 

della società chiede al Consiglio il Prelievo del punto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Trattando problematiche relative al personale, il dott. Caruso viene invitato a lasciare i lavori. 
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3° PUNTO 

In riferimento al punto 3a, tenuto conto della relazione del dott. Sant’Elena, il Consiglio preso atto della 

situazione esposta, delibera di proporre al rappresentante sindacale la soluzione di conciliazione individuale con 

allineamento e compensazione dei rapporti debito/credito fatta salva l’ipotesi di soluzioni di solidarietà fra i 

lavoratori. 

In riferimento al punto 3b, il presidente rappresenta brevemente gli incontri che vi sono stati e comunica che 

sono stati convocati i sindacati per lunedì 13 dicembre al fine di chiudere definitivamente la rimodulazione del 

cronoprogramma. 

In riferimento al punto 3c, sentito il Consulente del lavoro dott. Sant’Elena, il presidente si riserva di dare 

preciso mandato al Prof. Caruso per la definizione della conciliazione con il dott. Carmelo Caruso. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, preso atto del ricorso presso il TAR Sicilia sezione 

staccata di Catania, della società Progitec s.r.l. per l’annullamento previa sospensione degli effetti degli atti di 

gara della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell’ARO della Città di Catania 

– lotto Catania Centro, notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana”, con PEC delle ore 17,03 del 01-12-2021, 

dall’Avv. Spoto Puleo;  considerato che in data 03-12-2021 il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania con Decreto 

1947/2021 ha sospeso la lex specialis, fino all’esito della camera di consiglio del 16-12-2021, il Consiglio di 

Amministrazione all’unanimità delibera la  costituzione in giudizio contro il predetto ricorso affidando incarico ai  

legali Avv. Claudio Cosimo Giuseppe Milazzo nato a _____ il _______ residente in Via ______________ n. __ a 

______________ (__),iscritto nell’Albo degli Avvocati della SRR “Catania Area metropolitana” e all’Avv. 

Pierfrancesco Alessi nato a _____ il _______ residente in Via ______________ n. __ a ______________ (__), con 

studio in Catania in Via Francesco Crispi n. 225. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Rientra per la verbalizzazione il dott. Caruso 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il dott. Caruso prima di procedere con gli altri punti all’ordine del giorno, chiede di discutere su alcune note 

pervenute in società dopo la convocazione del Consiglio e che quindi non sono state inserite nell’ordine del 

giorno. Il Consiglio autorizza il dott. Caruso a trattare le questioni.  

1) E’ pervenuta in società la nota del Comune di Misterbianco del 02-12-2021 prot. n. 61353 attraverso la 

quale viene comunicato che la società Ecorecuperi s.r.l. ha sospeso il servizio di accettazione dei rifiuti derivanti 

dallo spazzamento stradale dal 20 dicembre al 10 gennaio, chiedendo pertanto un impianto sostitutivo; fa 

presente inoltre che nella procedura di gara non vi sono altri impianti in graduatoria dopo la società Ecorecuperi 

s.r.l.. Il Consiglio delibera di onerare gli uffici a chiedere diversi preventivi in maniera tale da trovare un altro 

impianto che nelle more della riapertura dell’affidatario si possa consentire ai comuni di conferire il predetto 

rifiuto. 
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2) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che il 31-12-2021 sono in scadenza diversi 

contratti con gli impianti di recupero. Considerato che gli uffici della SRR, costituiti da n. 4 unità lavorative, sono 

oberati di lavoro, si pensi solo a quanto prodotto solo per il Comune di Catania, ma lo si fa anche per tutti gli altri 

comuni; considerato che ultimamente il predetto organico si è ridotto ulteriormente per problemi di salute di 

uno dei dipendenti, che lo terrà lontano dal lavoro per un periodo abbastanza lungo; considerato che ancora non 

si è avuta la possibilità del passaggio di qualche altro dipendente dall’ATO in liquidazione, a seguito di quanto 

sopra, non si è avuta la possibilità di eseguire le procedure di gara. Il Consiglio preso atto di ciò delibera 

all’unanimità di prorogare i contratti con gli impianti di recupero in scadenza per un periodo pari a mesi tre e 

cioè sino al 31-03-2021. 

3) E’ pervenuta una nota del DRA prot. n. 80622 del 30-11-2021 introitata al prot. della società al n. 4540/21 

del 01-12-2021, attraverso la quale comunica che la società Si Energy s.r.l. aveva presentato il rilascio del PAUR 

per la realizzazione di un impianto di TMV in territorio comunale di Catania. Tale società, con nota del 

25/11/2021, ha chiesto di integrare l’istanza chiedendo di assoggettare il progetto a VINCA. Considerato che tale 

integrazione comporta delle modifiche sostanziali, il DRA comunica, con la citata nota, che è stato pubblicato un 

nuovo avviso pubblico, precisando che entro il termine di 30 giorni chi è interessato potrà presentare 

osservazioni. Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

4) Il dott. Caruso comunica che in data 01-12-2021 ha partecipato, a seguito di delega del Presidente, alla 

conferenza di servizio indetta dal DRA, ai fini del rilascio del PAUR alla società ISEA s.r.l. per la realizzazione di 

una piattaforma polifunzionale per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti pericolosi e non, da 

realizzarsi presso lo stabilimento sito in Blocco Giancata nella zona industriale di Catania. In tale riunione ha 

dichiarato che la SRR “Catania Area Metropolitana” formalizzerà il parer di competenza all’esito della valutazione 

ambientale della CTS per le autorizzazioni ambientali di competenza regionali. Il Consiglio di Amministrazione 

prende atto. 

5) E’ pervenuta una nota del DRA prot. n. 77564 del 16-11-2021 introitata al prot. della società al n. 4342/21 

del 17-11-2021, attraverso la quale comunica che la società Pantar s.r.l. aveva presentato il rilascio del PAUR per 

la realizzazione di un impianto di compostaggio in territorio comunale di Paternò. Tale società, con nota del 

12/11/2021, ha chiesto di integrare l’istanza chiedendo di assoggettare il progetto a VINCA. Considerato che tale 

integrazione comporta delle modifiche sostanziali, il DRA comunica, con la citata nota, che è stato pubblicato un 

nuovo avviso pubblico, precisando che entro il termine di 30 giorni chi è interessato potrà presentare 

osservazioni. Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

6) E’ pervenuta una nota del DRA prot. n. 76060 del 09-11-2021 introitata al prot. della società al n. 4235/21 

del 10-11-2021, attraverso la quale comunica che la società Sicula Traspoti S.p.A. in ordine al progetto di modifica 

dell’impianto di gassificazione già autorizzato con DRS 248 del 26-03-2009 da realizzarsi in contrada Coda Volpe 

nel Comune di Catania ha trasmesso le integrazioni richieste per la VIA e la VINCA.  Considerato che tale 

integrazione comporta delle modifiche sostanziali, il DRA comunica, con la citata nota, che è stato pubblicato un 

nuovo avviso pubblico, precisando che entro il termine di 30 giorni chi è interessato potrà presentare 

osservazioni. Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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7) Il dott. Caruso informa il Consiglio che è stato introitato al protocollo della società al n. 4319/21 in data 16-

11-2021 la notifica del Decreto Presidenziale n. 608/GAB del 12-11-2021 con il quale è stato prorogato di ulteriori 

sei mesi l’incarico di Commissario ad Acta Unico per la progettazione degli impianti nell’ambito territoriale della 

SRR “Catania Area Metropolitana”.  Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

8) Il dott. Caruso fa presente che è in scadenza l’abbonamento annuale che la SRR ha con la società Rivista 

Rifiuti chiede pertanto di essere autorizzato a sottoscrivere il rinnovo dell’abbonamento per l’acquisto della 

Rivista Rifiuti cartaceo per un costo annuale di € 198,00. Il Consiglio di Amministrazione autorizza all’unanimità. 

9) Il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che con nota del 24-11-2021 introitata al protocollo della società in 

data 25-11-2021 prot. n. 4476/21 la società Progitec s.r.l. ha manifestato la disponibilità a concedere in cessione 

e/o concessione, alla SRR un impianto di compostaggio di propria proprietà sito in provincia di Enna uscita 

autostradale Dittanio, al fine di poter accedere a finanziamento per l’ampliamento e modernizzazione dello 

stesso alla potenzialità massima ottenibile con contestuale produzione di biometano, chiedendo di evadere la 

nota e nel caso affermativo di istituire con urgenza, un tavolo tecnico considerati i tempi necessari per la 

progettazione e i termini delle presentazioni delle proposte al PNRR previste per il 15-02-2022. Prende la parola 

il Presidente il quale propone al Consiglio che, a proposito dei finanziamenti relativi al PNRR, di pubblicare un 

avviso pubblico esplorativo attraverso il quale ricercare professionisti, società di professionisti o altro per 

predisporre la documentazione e i formulari di partecipazione ai bandi relativi agli avvisi emessi dal Ministero 

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

10) Riprende la parola il Presidente, il quale comunica al Consiglio che a seguito delle tante questioni trattate e 

sviluppate dalla SRR, gli impegni che il Presidente ha sono molteplici per cui succede che giornalmente, si rende 

necessaria la sua presenza presso la sede della SRR o in altri comuni sottesi alla società oppure in altri siti ove 

recarsi sempre per problematiche legate alla SRR; poiché il proprio incarico viene svolto senza alcun compenso, 

chiede che gli venga riconosciuto quanto meno il rimborso delle spese vive del carburante da utilizzare per gli 

spostamenti.  

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

   Alle ore 12,30, vista l’ora tarda, il Presidente, chiude la seduta, del quale viene redatto il presente verbale che 

letto e confermato viene sottoscritto. 

 

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


