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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/05/2021 

 

L’anno 2021, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 12,30, presso la sala Expo di Palazzo Pulvirenti 

sita in Corso Ara di Giove nel Comune di Pedara, è stato convocato, in via straordinaria, il CdA della Società di 

Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. ricorso al TARS della società Dusty s.r.l.; 

2. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani ed i Consiglieri Avv. 

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

Consigliere Ing. Teghini Maria Elena. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i sindaci dott. D’Urso Giovanni 

e il dott. Virgillito Daniele. 

E’ presente alla seduta, l’Assessore ai servizi ambientali della Città di Catania Avv. Fabio Cantarella. 

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

 

1° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica ai presenti che con mail del 17-05-2021 (ore 20,49) 

introitata al protocollo della SRR al n. 1936/21 del 18-05-2021 è stato notificato da parte dell’AVV. Lino Barreca 

il ricorso, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, della società Dusty s.r.l., per l’impugnazione, 

previa sospensione degli effetti, degli atti della gara settennale per la gestione dei rifiuti nella Città di Catania, 

pertanto vi è la necessità di un pronunciamento della società sulla costituzione o meno in giudizio. 

Prende la parola l’Avv. Cantarella – Assessore Ecologia al Comune di Catania- il quale rappresenta al Consiglio 

che ritiene opportuno che la SRR “Catania Area Metropolitana” in qualità di Stazione Appaltante, si costituisca in 

giudizio contro il ricorso della società Dusty s.r.l.. 

Prende la parola l’Avv. Meli, il quale rappresenta al Consiglio, in accordo con quanto rappresentato 

dall’Assessore Cantarella l’opportunità della SRR di costituirsi in giudizio. 

Prende la parola il dott. Pulvirenti il quale concorda con quanto prima rappresentato nei precedenti 

interventi. 

Riprende la parola l’Avv. Meli il quale in considerazione di quanto sopra, propone al consiglio di deliberare la 

costituzione in giudizio contro il ricorso presentato dalla società Dusty s.r.l. presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia, in ordine alla gara settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania, dando mandato 

al Presidente di individuare un legale al quale affidare incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva la proposta dell’Avv. Meli. 
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Il Presidente, alle ore 13,00, tenuto conto che l’unico punto all’o.d.g. è stato compiutamente trattato, 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 


