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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/12/2021 
 

 

L’anno 2021, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 09.00, presso la sede della SRR “Catania Area 

Metropolitana” sita in Catania, Viale Africa, 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. Determinazioni in merito al ricorso presentato dalla Dusty Srl, dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, sez. di Catania, 

contro la S.R.R. “Catania Area Metropolitana” e contro il Comune di Catania; 

2. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti per il C.d.A., il Presidente dott. Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino e il 

Consigliere avv. Giuseppe Meli. Risultano assenti i Consiglieri dott. Angelo Pulvirenti e ing. Elena Maria Teghini. 

Risultano presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giovanni Falsone e il Sindaco dott. Giovanni D’Urso. 

Risulta assente il Sindaco dott. Daniele Virgillito. 

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

Il Presidente del CdA pone in discussione il primo punto all’odg e informa i presenti che la Società Dusty Srl, per il 

tramite dei suoi procuratori avv. Carmelo Barreca e avv. Marianna Capizzi, ha notificato in data 15.12.2021, alle ore 

10:12, un ricorso presentato dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, sez. di Catania, contro la S.R.R. “Catania Area Metropolitana” 

e contro il Comune di Catania, per l’impugnazione e l’annullamento, previa sospensione degli effetti, di atti, delibere e 

disciplinare, relativi alla gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed 

altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di Catania – Lotto “Catania Centro”. 

Dopo ampio confronto e disamina, il CdA delibera di costituirsi in giudizio contro il ricorso della Dusty Srl e di 

affidare la difesa della SRR “Catania Area Metropolitana”, all’avv. Claudio Cosimo Giuseppe Milazzo e all’avv. 

Pierfrancesco Alessi, entrambi con studio professionale in Catania in Via Francesco Crispi n. 225. 

 

 

    

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente del CdA 

            dott. Carmelo Caruso       dott. Francesco Laudani   
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