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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2021 

 

L’anno 2021, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 9,00, presso la sede operativa della società sito in 

Catania in Viale Africa, Padiglione 7 del Centro Fieristico delle Ciminiere, 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. stipula polizza assicurativa per i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del 

Collegio; 

3. nomina commissari per la commissione tecnica della gara di gestione dei rifiuti nella città di Catania; 

4. aggiornamento fondo cassa; 

5. dati rifiuti primo trimestre 2021; 

6. nota del Dipartimento Territorio ed Ambiente prot. n. 22375 del 14-04-2021 – trasmissione verbale 

conferenza di servizi per istanza di rilascio AIA impianto di biometano e compost di qualità da 

digestione anaerobica sito nel Comune di Belpasso della società RACO s.r.l.; 

7. manifestazione di interesse per il conferimento dei rifiuti indifferenziabili. Determinazioni in merito; 

8. noleggio auto a lungo termine; 

9. nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 6232 del 22-04-2021 in ordine all’avvio 

consultazione pubblica dei progetti di PGRA e PGDI del Distratto Idrografico della Sicilia; 

10. convocazione assemblea dei soci – determinazioni in merito; 

11. nota dell’Avv. Concetta Currao del 19-04-2021; 

12. nota dell’Avv. Sebastiano Bruno Caruso del 26-04-2021; 

13. nota del DRAR del 21-04-2021 in ordine ai centri di raccolta; 

14. nota del DRAR del 22-04-2021 prot. n. 16071 in ordine al patrimonio dei consorzi e società d’ambito 

in liquidazione;  

15. 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. Meli Giuseppe, Ing. Teghini Maria Elena e dott. Angelo Pulvirenti. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Falsone Giovanni mentre sono assenti giustificati 

i Sindaci dott. D’Urso Giovanni e il dott. Virgillito Daniele. 

E’ presente alla seduta, l’Avv. Daniela Vitale, incaricata dalla società alla stipula della polizza assicurativa. 

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

 

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 sono da approvare i verbali delle sedute del 24-12-
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2020, del 28-12-2020, del 25-01-2021, del 05-03-2021, del 07-04-2021, del 09-04-2021 e del 14-04-2021.Alla luce 

di quanto sopra, il dott. Caruso dà lettura dei verbali.  

Alla fine della lettura il Presidente propone l’approvazione dei predetti verbali. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva i verbali delle sedute anzidette rappresentate. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso il quale ricorda al 

Consiglio che a seguito della pregressa determinazione, ha provato a richiedere diversi preventivi, ma tale 

indagine di mercato è risultata alquanto difficile in quanto potrebbe essere possibile che la redazione di una 

richiesta che non contenga tutti gli elementi necessari possa portare ad avere una polizza assicurativa che non 

garantisce in maniera adeguata la copertura assicurativa richiesta, per tale motivo si è ritenuto di prendere in 

esame la possibilità che tale ricerca venga eseguita da un professionista esperto nel settore, per tale ragione si è 

ritenuto opportuno, a seguito della proposta presentata dalla società MAG S.p.A, di affidare incarico alla predetta 

società, a titolo gratuito, al fine di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio per 

la responsabilità amministrativa in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

A seguito del predetto conferimento la predetta società con mail del 22-04-2021, introitata al protocollo della 

società in data 28-04-2021 al n. 1665/21 ha fatto pervenire il report con gli esiti e i termini economici normativi 

della quotazione dell’indagine di mercato eseguita. Inoltre è presente alla riunione l’Avv. Vitale, disponibile a 

rappresentare direttamente quanto eseguito. 

Prende la parola la dott.ssa Vitale la quale rappresenta che è stato richiesto a numerose assicurazioni un 

preventivo per la stipula della polizza assicurativa sull’attività amministrativa della SRR in capo ai consiglieri di 

amministrazione e al collegio sindacale ed alla luce dei riscontri ricevuti ritiene di prendere in esame la proposta 

della LLOYD’S in particolare vi sono la a) Primary con un massimale di € 5.000.000,00 ed un premio imponibile 

annuo di € 4.950,00 oltre IVA per legge; b) 1° excess layer con un massimale di 5.000.000,00 ed un premio 

imponibile annuo di € 10.000,00 pertanto in totale qualora si volesse stipulare entrambi, si ha un massimale 

totale di € 10.000.000,00 con un premio imponibile annuo di € 14.950,00 oltre IVA per legge. La polizza è 

caratterizzata da una retroattività illimitata, il perimetro societario include la SRR e tutte le società controllate. 

Interviene l’Avv. Meli il quale chiede alla consulente se con l’attivazione della predetta polizza si ha una 

copertura totale. La dott.ssa Vitale rappresenta che la copertura assicurativa ingloba la copertura per l’attività 

di amministrazione della SRR. Per quanto concerne la copertura assicurativa per colpa grave relativamente ad un 

procedimento della Corte dei Conti, deve essere prevista personalmente dai componenti del Consiglio, non 

potendo la SRR pagare questa copertura per disposizione di legge (finanziaria 2008). Vista la particolare natura 

della SRR il Broker consiglia di proteggere la medesima SRR con la copertura di RC patrimoniale per colpa lieve. 

Con tale impianto assicurativo si coprirebbero tutti gli ambiti di responsabilità in capo ad SRR ed ai suoi consiglieri 

e dipendenti (anche attività del RUP) con unica esclusione della responsabilità amministrativo contabile per 

danno erariale posta a carico dei singoli, costo che non può essere posto a carico della SRR.          
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Sentita la relazione dell’Avv. Vitale riprende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di procedere 

nella stipula della polizza assicurativa proposta dalla società MAG S.p.A. denominata Primary con un massimale 

di € 5.000.000,00 ed un premio imponibile annuo di € 4.950,00 oltre IVA per legge, ed inoltre di procedere ad 

una ricerca di mercato per responsabilità civile per colpa lieve. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, approva all’unanimità.   

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso, il quale, comunica al 

Consiglio che è pervenuta in società la nota del 19-04-2021 prot. n. 64039 da parte dell’UREGA introitata al 

protocollo al n. 1585/21 del 20-04-2021 attraverso la quale, in ordine alla procedura di gara per la gestione dei 

rifiuti nella Città di Catania, viene richiesto la nomina del componente titolare e del supplente in seno alla 

commissione giudicatrice in rappresentanza della stazione appaltante. Il dott. Caruso fa presente al Consiglio che 

la società è quasi impossibilitata a nominare tali componenti in quanto essendo costituita da 4 dipendenti, dei 

quali uno è il RUP della gara e altri due dipendenti sono stati nominati componente effettivo e supplente della 

commissione generale. 

Prende la parola il Presidente, il quale in considerazione del fatto che la società, di fatto, è impossibilitata a 

nominare tali componenti, propone al Consiglio di chiedere al Comune di Catania la nomina dei predetti 

componenti, trattandosi della gara relativa al servizio di gestione dei rifiuti nella Città di Catania. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la proposta del presidente, incaricando il dott. Caruso 

di eseguire con urgenza la richiesta deliberata. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 

che a causa delle spese straordinarie dovute al trasloco della sede risulta esaurito il fondo cassa di € 300,00 che 

gli era stato affidato, con delibera del 26-03-2020, per le spese necessarie da eseguire per la cancelleria ed altro 

necessario al buon funzionamento degli uffici, in particolare il predetto fondo cassa è stato utilizzato per eseguire 

le spese di seguito rappresentate: 

DOCUMENTO DENOMINAZIONE CAUSALE DATA IMPORTO 

  

Rimanenza fondo cassa al 24-03-
2021 24-03-2021 € 13,56 

  Ripristino Fondo Cassa 29-03-2021 € 300,00 

  TOTALE 29-03-2021 € 313,56 

Fattura 
Dimensione Ufficio di 

Bonadonna 

Acquisto 6 penne 1 Pennarello 1 
pacco di elastici 30 carpette con 

lacci 30-03-2021 € 39,10 

Fattura Ottimax 
Acquisto Bidone aspira liquidi e 

solidi 31-03-2021 € 49,10 

Scontrino Fiscale Rasà e Fglio Duplicazione chiavi ufficio 06-04-2021 € 2,00 

Scontrino Fiscale Cai Shandi Acquisto materiale per ufficio 06-04-2021 € 17,50 
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Scontrino Fiscale Huxuwei 
Acquisto materiale di cancelleria e 

per pulizia uffici 06-04-2021 € 68,00 

Scontrino Fiscale 
Centro Commerciale 

Lian Lian Acquisto 1 ciabatta elettrica 06-04-2021 € 9,00 

Fattura 
Dimensione Ufficio di 

Bonadonna 

Acquisto 1 inchiostro per timbri, 5 
risme di carta, 5 carpette con 

bottoni e 20 carpette con lacci 07-04-2021 € 48,61 

Scontrino Fiscale 
Centro Commerciale 

Lian Lian Acquisto sottovasi per piante 08-04-2021 € 9,60 

Bonifico Gmail 
Ampliamento memoria casella 

postale Gmail 19-04-2021 € 20,00 

Fattura PC Store Acquisto web-cam 19-04-2021 € 15,49 

Scontrino Fiscale Smart Point 
Acquisto scheda vodafone per 

internet 19-04-2021 € 25,00 

Scontrino Fiscale AWR Megastore Acquisto terriccio e vasi per piante 19-04-2021 € 25,56 

Fattura Strano s.r.l. Acquisto materiale elettrico 22-04-2021 Anticipo € 30,00 

  FONDO CASSA ATTUALE 29-04-2021 

- € 45,40 

 

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Amministrazione di affidare una nuova somma di € 300,00 

da tenere come fondo cassa per le piccole spese correnti, delegando il dott. Caruso di provvedere al prelievo, 

onerandolo a certificare le spese eseguite ed a inviarle al consulente fiscale; inoltre il dott. Caruso comunica che 

poiché l’impianto della telefonia e l’impianto della rete internet non sono funzionati è stato necessario acquistare 

tutto il materiale elettrico per realizzare nuovamente gli impianti; il predetto materiale è stato acquistato con 

un’anticipazione del dott. Leonardi per un importo di € 238,65 ragione per la quale si chiede l’autorizzazione al 

rimborso.  

Il Consiglio sentita la proposta approva all’unanimità e delibera di prelevare 300,00 € per la cassa della società 

e di rimborsare il dott. Leonardi per le spese eseguite per il materiale elettrico acquistato per una somma pari ad 

€ 238,65. 

 

5° PUNTO 

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

Consiglio i dati dei rifiuti che si sono registrati nei comuni sottesi alla SRR nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 

marzo dell’anno in corso, rappresentati nella tabella che segue: 

DATI RIFIUTI FINO A MARZO 2021 

N COMUNE R.D. R.S.I. RU % RD 

1 Aci Bonaccorsi 373.600 90.320  463.920  80,53% 

2 Pedara 1.146.704 382.736  1.529.440  74,98% 

3 Camporotondo Etneo 353.514 120.959  474.473  74,51% 

4 Viagrande 788.966 283.764  1.072.730  73,55% 

5 Biancavilla 1.241.382 538.708  1.780.090  69,74% 

6 Belpasso 1.868.270 829.780  2.698.050  69,25% 
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7 San Pietro Clarenza 507.282 228.071  735.353  68,98% 

8 Valverde 569.712 267.348  837.060  68,06% 

9 San Gregorio di Catania 859.320 422.708  1.282.028  67,03% 

10 Sant'Agata Li Battiati 1.139.930 565.508  1.705.438  66,84% 

11 Milo 65.868 33.652  99.520  66,19% 

12 Aci Castello 971.656 595.832  1.567.488  61,99% 

13 Zafferana Etnea 420.848 259.372  680.220  61,87% 

14 Sant'Alfio 90.160 57.300  147.460  61,14% 

15 Misterbianco 2.546.629 1.750.587  4.297.216  59,26% 

16 Nicolosi 491.840 386.159  877.999  56,02% 

17 San Giovanni La Punta 1.562.481 1.301.624  2.864.105  54,55% 

18 Trecastagni 705.377 639.236  1.344.613  52,46% 

19 Motta Sant'Anastasia 492.173 459.636  951.809  51,71% 

20 Gravina di Catania 1.251.177 1.188.428  2.439.605  51,29% 

21 Aci Sant'Antonio 942.110 908.548  1.850.658  50,91% 

22 Paternò 2.364.922 2.320.988  4.685.910  50,47% 

23 Santa Maria di Licodia 339.832 341.148  680.980  49,90% 

24 Acicatena 1.261.590 1.268.680  2.530.270  49,86% 

25 Mascalucia 1.608.805 1.653.336  3.262.141  49,32% 

26 Ragalna 116.204 183.336  299.540  38,79% 

27 Tremestieri Etneo 679.614 1.232.836  1.912.450  35,54% 

28 Catania 5.466.983 46.487.744  51.954.727  10,52% 

  TOTALE 30.226.949 64.798.344  95.025.293  31,81% 

 

Per quanto sopra il dott. Caruso rappresenta che in generale si ha una lieve diminuzione dei rifiuti prodotti, 

inoltre, in riferimento al dato della raccolta differenziata, si ha un netto miglioramento in quasi tutti i comuni ad 

eccezione dei comuni di Ragalna e Catania dove purtroppo ancora si rimane ad un dato assolutamente povero. 

Rappresenta che malgrado il Comune di Tremestieri Etneo sia ad una media del 35,54% di RD, si può affermare 

senza possibilità di smentita che da quando è inizio il rapporto contrattuale con la società aggiudicataria della 

gara settennale fatta dalla SRR il dato è fortemente in crescita tanto che ci si attende per il mese di Aprile un 

risultato di RD pari o superiore al 65%. 

Interviene il Presidente il quale rappresenta la propria soddisfazione per i risultati raggiunti e rappresenta 

l’importanza di ciò anche in ragione di quanto si sta attraversando con la imminente chiusura della discarica della 

società Sicula Trasporti in amministrazione giudiziaria. 

 

6° PUNTO 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno interviene il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che 

risulta pervenuta in società la nota prot. n. 0022375 del 14-04-2021 del DRA – Assessorato del Territorio e 

dell’Ambiente attraverso la quale è stato inviato il verbale della conferenza di servizi del 12-04-2021. Il dott. 

Caruso dà lettura del verbale alla fine della quale il Consiglio prende atto del medesimo. 
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7° PUNTO 

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

in ordine alla imminente chiusura della discarica di Sicula Trasporti, al fine di evitare possibili problematiche 

igienico ambientali, la SRR, ha eseguito in data 09-04-2021 prot. n. 1443/21 un avviso pubblico esplorativo in 

particolare è stata eseguita una consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale esperimento di una procedura di gara per l’individuazione di una 

piattaforma integrata e/o operatori economici cui conferire i rifiuti codice EER 20.03.01 ovvero codici EER 

19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12, provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani effettuata nei 28 Comuni sottesi alla 

SRR “Catania Area Metropolitana”, per il loro trattamento e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio 

della Regione Siciliana. A tale procedura hanno dato riscontro quattro operatori economici ed il dott. Caruso 

rappresenta le ipotesi progettuali pervenute. Inoltre a seguito della predetta procedura, rappresenta e chiede al 

Consiglio se, in ragione del fatto che si è a conoscenza del possibile costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati, 

si debba comunicare ai comuni soci in maniera tale da consentire una previsione nei Piani economici Finanziari 

(PEF) del 2021.  

Rappresenta inoltre che è pervenuta agli uffici della società la nota prot. n. 16559 del 27-04-2021 attraverso 

la quale il DRAR dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha rappresentato quanto 

fatto dal medesimo DRAR in ordine alla problematica della chiusura della discarica, alla realizzazione degli 

impianti, rappresenta le competenze delle SRR nella gestione integrata dei rifiuti, chiudendo la nota con una 

diffida alle SRR in ordine ai seguenti elementi: 

- Riduzione dei quantitativi dell’indifferenziato prodotto e da conferire in discarica; 

- Intraprendere la procedura per localizzare, progettare e realizzare gli impianti al fine di chiudere il ciclo dei 

rifiuti nel proprio ambito. 

In riferimento ai predetti elementi di diffida rappresenta l’urgenza dell’attività da porre in essere nonché le 

responsabilità di carattere civile e penale che potrebbero scaturire in capo alla medesima SRR a causa del 

persistere e/o aggravarsi delle criticità in essere. 

La predetta nota viene chiusa con la richiesta alla SRR di una relazione sulle iniziative poste in essere per 

superare le criticità in esame e in particolare aggiornando sull’impiantistica presente, e su quanto eseguito per 

la riduzione della produzione di indifferenziato.  

In riferimento all’impiantistica d’Ambito, il dott. Caruso partecipa che è pervenuta da parte della SRR “Catania 

Nord” una nota del 26-04-2021 prot. n. 386 introitata al protocollo della società in data 27-04-2021 al n. 1646/21 

avente ad oggetto la pianificazione impiantistica di sovrambito, attraverso la quale chiede alle SRR siciliane di 

promuovere l’impiantistica di sovrambito ed allega alla medesima nota una relazione dei propri uffici dalla quale 

emergono i fabbisogni della predetta SRR e fa presente che nel proprio Piano d’Ambito è prevista la realizzazione 

dei seguenti impianti: 
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- Piattaforma integrata per la gestione dei RSU con insediamento di una vasca per rifiuti non pericolosi, 

realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico e biologico e dell’impianto di compostaggio da 

realizzarsi nel Comune di Randazzo; 

- Impianto di selezione e valorizzazione frazione secca proveniente da RD nel Comune di Mascali. 

- Diversi piccoli impianti (RAEE e Vetro nei comuni di Santa Venerina, Mascali, Bronte). 

Prende la parola il Presidente, il quale a seguito della relazione del dott. Caruso, propone al Consiglio di 

inviare una nota di riscontro al DRAR attraverso la quale, in riferimento alla possibile chiusura della Sicula 

Trasporti, venga rappresentata tutta l’attività svolta dalla SRR, ed inoltre in considerazione del fatto che anche 

il DRAR ha eseguito un avviso pubblico esplorativo, capire cosa fare se procedere con quello della SRR oppure 

attenersi a quello del DRAR. Inoltre bisogna comprendere come fare con i maggiori costi ed in particolare se 

porli nel PEF o altro; continua rappresentando l’opportunità di riscontrare tutte le tematiche poste ed in 

riferimento degli impianti chiedere che venga esplicitato se alla realizzazione degli impianti sia competenza della 

SRR ovvero del Commissario ad Acta. 

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

 

8° PUNTO 

In riferimento all’ottavo punto all’ordine del giorno, in ordine al noleggio a lungo termine di un’auto 

aziendale, prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al consiglio che sono state eseguite diverse richieste 

di preventivo, in particolare sono stati richiesti preventivi alle seguenti società: Leasys S.p.A., New Leasing s.r.l., 

Katane Auto, Auto Vendite Sport Auto, Rent 4 You e Finrent. A seguito delle predette richieste, sono pervenuti i 

preventivi della società Finrent e della società Leasys S.p.A. 

Prende la parola il Vice Presidente, il quale rappresenta la propria esperienza di noleggio a lungo termine nel 

proprio comune e chiede che gli uffici provvedano a richiedere il noleggio a lungo termine di un’auto attraverso 

il Consip. 

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

 

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

Alle ore 12,00 il Consigliere Ing. Elena Maria Teghini, comunica al Consiglio, che per precedenti impegni non 

derogabili, scusandosi, comunica al Consiglio che è obbligata a lasciare i lavori. 

Interviene il Presidente il quale constata che malgrado il Consigliere debba lasciare i lavori, si ha ancora il 

numero legale pertanto rappresenta la propria volontà di continuare i lavori al fine che il Consiglio si determini 

su tutti i punti all’ordine del giorno. 

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

 

9° PUNTO 

In riferimento al non punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso, il quale comunica al Consiglio 

che è stata introitata in data 23-04-2021 prot. n. 1616/21 la nota prot. n. 6232 del 22-04-2021 della Regione 
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Siciliana – Presidenza – Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia – il Segretario Generale avente ad 

oggetto: Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) – II Ciclo (Direttiva 2007/60/CE, art. 7 del D.Lgs. 49/2010). 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PDGDI) – III Ciclo (Direttiva 2000/60/CE, art. 117 del D.Lgs. 152/2006). 

Avvio consultazione pubblica dei progetti di PGRA e PDGDI del Distretto Idrografico della Sicilia. Il dott. Caruso 

passa alla lettura della nota alla fine della quale prende la parola il Presidente il quale preso atto della 

comunicazione propone al Consiglio di trasmettere la nota a tutti i comuni soci. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

  

10° PUNTO 

In riferimento al decimo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale rappresenta che il 

Collegio Sindacale ha fatto pervenire la propria relazione al bilancio, ragione per la quale è possibile procedere 

alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del progetto di bilancio al 31-12-2020. Detto ciò il 

Presidente propone al Consiglio che venga trasmesso il bilancio e relazione al bilancio a tutti i sindaci dei comuni 

soci e che venga convocata l’Assemblea in prima convocazione alle ore 10,00 del 20 maggio ed in seconda 

convocazione alle ore 10,00 del 21 maggio presso la nuova sede della SRR sita in Viale Africa in Catania al piano 

terra del Padiglione 7 del Centro Fieristico delle Ciminiere, con il seguente ordine del giorno: a) problematiche 

relative al conferimento del rifiuto indifferenziato in discarica; b) approvazione progetto di bilancio; c) varie ed 

eventuali. 

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

 

 11° PUNTO 

In riferimento all’undicesimo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al 

Consiglio che l’Avv. Currao, con nota del 19-04-2021 introitata al protocollo della società al n. 1582/21 del 20-

04-2021 ha fatto pervenire la relazione che era stata a lei richiesta. Il dott. Caruso legge per intero la nota 

pervenuta. Finita la lettura della comunicazione, prende la parola l’Avv. Meli il quale propone al Consiglio che 

venga dato riscontro alla nota pervenuta, in particolare ritiene che debba essere preso atto della relazione 

pervenuta rappresentato l’estraneità della SRR alla vicenda, riservandosi di procedere ad ulteriore richiesta di 

audizione in ordine al passaggio dei dipendenti e di prendere contatti con gli uffici per valutare il riscontro 

dell’accesso agli atti. 

Il Consiglio di Amministrazione sentita la proposta del Consigliere Meli, approva all’unanimità.     

 

12° PUNTO 

In riferimento al dodicesimo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al 

Consiglio che il Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso, con mail del 26-04-2021 introitata al protocollo della società 

al n. 1651/21 del 27-04-2021 ha fatto pervenire la conferma della disponibilità all’accettazione dell’incarico di 

cui alla nota della società prot. n. 1592/21 del 21-04-2021 allegando un preventivo dei costi come ipotesi di 
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compenso per la difesa e rappresentanza nel giudizio proposto dal dott. Caruso iscritto al n. R.G. 10028/2016 – 

Tribunale di Catania – Sezione Lavoro. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono messi a conoscenza per lettura diretta di quanto 

sopra, dopo di ché, prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di approvare la richiesta di 

compenso eseguita. 

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

 

13° PUNTO 

In riferimento al tredicesimo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al 

Consiglio che il DRAR con mail del 21-04-2021 introitata al protocollo della società al n. 1605/21 del 22-04-2021 

ha fatto pervenire un elenco dei fabbisogni dei comuni per la realizzazione dei centri di raccolta ed in particolare 

vi è il seguente elenco: 

COMUNE N 

Aci Castello 1 

Aci Catena 1 

Aci Sant'Antonio 2 

Belpasso 1 

Biancavilla 1 

Gravina di Catania 1 

Mascalucia 1 

Misterbianco 1 

Paternò 2 

San Giovanni La Punta 2 

Santa Maria di Licodia 1 

Tremestieri Etneo 1 

Valverde 1 

 

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta al Consiglio che la predetta programmazione non rispecchia 

le esigenze del territorio tanto che ha ricevuto diverse richieste da parte dei sindaci che sono assolutamente 

diverse a quanto sopra pertanto propone di inviare nota di riscontro al DRAR attraverso la quale si invii una 

richiesta di programmazione di centri di raccolta in linea con il Piano d’Ambito al fine di consentire a tutti i comuni 

soci di avere un centro di raccolta nel proprio territorio, inoltre ritiene che vengano richiesti finanziamenti per la 

manutenzione straordinaria e/o acquisto attrezzature dei centri di raccolta già esistenti e funzionanti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

14° PUNTO 

In riferimento al quattordicesimo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica 

al Consiglio che il DRAR con nota del 22-04-2021 prot. n. 16071, introitata al protocollo della società al n. 1624/21 

del 23-04-2021 ha comunicato alle ATO in liquidazione e p.c. a tutte le SRR della Sicilia che i liquidatori delle 

società d’Ambito in liquidazione devono trasferire alle SRR i beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico 
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essenziale e di volturare i correlati provvedimenti autorizzatori, chiedendo loro una relazione sullo stato delle 

procedure. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio che la predetta nota venga inviata a tutte le società 

d’Ambito in liquidazione che ricadono all’interno della SRR e per conoscenza a tutti i comuni soci. 

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

Il Presidente, alle ore 13,30, 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 


