
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 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/05/2021 

 

L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 9,30, presso la sede della SRR “Catania Area 

Metropolitana” sita in Catania in Viale Africa presso il Padiglione 7 del Centro Fieristico “Le Ciminiere”, è stato 

convocato, in via straordinaria, con nota del 25-05-2021 prot. n. 2053/21, 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 Città di Catania – determinazioni in merito; 

3. nota del 25-05-2021 prot.n. 2041/21 della società Sicula Compost s.r.l. – determinazioni in merito; 

4. progetto di comunicazione sul decoro urbano – determinazioni in merito; 

5. nota Avv. Currao del 12-05-2021 prot. N. 1837/21; 

6. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani, il Vice Presidente 

dott. Marco Rubino ed il Consigliere dott. Angelo Pulvirenti, risultano assenti giustificati il Consigliere Avv. Meli 

Giuseppe ed il Consigliere Ing. Teghini Maria Elena. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Falsone Giovanni, risultano assenti giustificati i 

sindaci dott. D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

E’ presente alla seduta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella. 

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

 

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

Prima di iniziare a trattare i punti all’ordine del giorno, il dott. Caruso chiede al Consiglio l’autorizzazione a 

discutere su una nota pervenuta dal Comune di Misterbianco dopo la convocazione del CdA, pertanto non risulta 

inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio autorizza il dott. Caruso a trattare tali problematiche. Prende la parola 

il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che è pervenuta la nota del Comune di Misterbianco prot. n. 27020 

del 25-05-2021 introitata al protocollo della società al n. 2056/21 del 26-05-2021, attraverso la quale il predetto 

comune socio, a seguito di una grave carenza di organico nel settore ecologia, si trova nella impossibilità di 

registrare, con la dovuta puntualità i formulari dei rifiuti, e poiché la SRR svolge tale servizio per altri comuni, 

chiede la disponibilità di eseguire tale servizio anche per il Comune di Misterbianco. Prende la parola il Presidente 

il quale propone al Consiglio di accettare la richiesta del Comune di Misterbianco. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
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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 03-05-

2021 e del 21-05-2021. 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 comunica ai 

presenti che è stato notificato in società, da parte dell’Avv. Agatino Cariola il ricorso, presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, della società Ecolandia 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. 

Inoltre, con nota del 24-05-2021 prot. n. 2033/21 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha comunicato al 

Comune di Catania l’esito di partecipazione alla procedura della gara settennale dei rifiuti, mettendo in evidenza 

la mancata partecipazione di operatori economici per il Lotto Catania Centro, invitando l’Amministrazione 

Comunale di Catania a pronunciarsi in un orientamento su come procedere. In riscontro a ciò, con nota del 25-

05-2021 prot. n. 211539 il Comune di Catania, ha comunicato, per il Lotto Catania Centro, di procedere senza 

indugio all’individuazione di un operatore economico ai sensi dell’art. 63, commi a) e c), evidenziando l’estrema 

urgenza dovuta alla scadenza indifferibile dell’appalto in essere (30 giugno p.v.), la quale impone l’individuazione 

di una soluzione immediata volta a garantire il servizio per il Lotto Catania Centro a far data dal 01 luglio. 

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 Ecolandia s.r.l., così come fatto al ricorso della Dusty s.r.l. ed inoltre così 

come comunicato con la predetta nota proceda con estrema urgenza anche per il Lotto Catania Centro. 

Prende la parola il Presidente il quale propone di deliberare la costituzione in giudizio contro il ricorso 

presentato dalla società Ecolandia s.r.l. presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, in ordine alla 

gara settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania, inoltre rappresenta l’opportunità di affidare il 

predetto incarico al medesimo legale già incaricato per la costituzione avverso il ricorso presentato dalla Dusty 

s.r.l... 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale propone al Consiglio di deliberare di chiedere 

parere legale sulla procedura da utilizzare per garantire, nel rispetto degli obiettivi della massima celerità e 

dell’assoluta affidabilità dell’operatore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti nel Lotto Catania Centro, 

dando mandato al Presidente di individuare un legale al quale affidare incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva la proposta del Vice Presidente dott. Marco Rubino. 
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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 la nota inviata da sicula compost s.r.l. a tutti i comuni il quale comunica che a causa 

dell’esaurimento della discarica della Sicula Trasporti S.p.A. ed alle conseguenti necessità di portare altrove i 

rifiuti, con inevitabile aumento dei costi, il prezzo di conferimento dal 01-06-2021 al 30-06-2021 subirà un 

incremento da 110,00 €/tonn a 140,00 €/tonn. Nel caso i cui i comuni siano interessati a continuare con i 

conferimenti della FORSU devono accettare tale condizione. 

Prende la parola il Consigliere dott. Angelo Pulvirenti che così come gli altri consiglieri si chiede se è possibile 

variare le condizioni contrattuali in corso d’opera ed in ogni caso si chiede da quali elementi si passi da 110,00 

€/tonn a 140,00 €/tonn. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale propone al Consiglio di inviare nota alla Sicula 

Compost s.r.l. attraverso la quale viene richiesto un’analisi dei costi per motivare l’incremento richiesto. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale rappresenta di 

aver avuto diversi incontri con il settore della comunicazione della società Dusty s.r.l. chiedendo loro di 

prospettare un Piano di Comunicazione che sensibilizzasse gli utenti dei comuni sottesi alla SRR al decoro del sito 

ove si vive, vietando a se stessi le azioni che portano a rendere il comune dove si vive sporco e pieno di 

microdiscariche; del resto ormai i risultati della percentuale di raccolta differenziata sono stati raggiunti in tutti i 

comuni, ora bisogna avere i comuni puliti e privi di spazzatura, le strade pulite e non sporche. Si pensa per 

esempio allo spazzamento, sarebbe più semplice prevedere uno spazzamento di mantenimento del pulito 

anziché procedere ad eseguire un forte spazzamento quotidiano per la pulizia del territorio, con il risultato che 

dopo un brevissimo lasso di tempo, i luoghi si presentano sempre sporchi. Bisogna vivere senza sporcare e non 

il contrario. A tal proposito, a seguito di tali incontri, è pervenuta una bozza di progetto da parte della società 

Dusty s.r.l. inerente al Piano di Comunicazione previsto in seno alla gara d’appalto settennale dell’Ambito; in 

particolare la predetta bozza prevede nel contesto dei comuni facenti parte della SRR, gestiti da Dusty, i seguenti 

obiettivi: 

- migliorare il livello di rispetto delle regole civiche e il mantenimento del decoro del territorio;  

- sensibilizzare i cittadini sull’importanza della collaborazione per vivere tutti in un paese pulito, da amare e 

di cui godere; 

- mostrare un mondo possibile, un paese pulito per i propri figli, per i propri anziani e per le attività 

commerciali. Vantaggi per tutti: i bambini avranno spazi più puliti e decorosi per passeggiare, gli anziani potranno 

‘fare piazza’ senza essere circondati da cartacce ed altri rifiuti; 

- cancellare il luogo comune, per il quale si è autorizzati a sporcare perché si paga la Tari; 

- rafforzare il concetto che il benessere è la pulizia del territorio si ottengono collaborando e facendo tutti la 

nostra parte.  



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 

Tale tipo di comunicazione è stato proposto che venga eseguita attraverso diversi mezzi di comunicazione; in 

particolare: 

- spot: della durata di circa 60 secondi sulla sensibilizzazione al rispetto del territorio; 

- cartellonistica: per ogni azione (spot) verranno prodotti dei cartelloni allineati che ribadiscano il messaggio 

con qr code per collegarsi direttamente alla pagina egli eventi e della sensibilizzazione; 

- Micro eventi sul territorio da affiancare a quelli già esistenti da piano comunicazione; 

- Sponsorizzate e publiredazionali sulle maggiori testate on line che atterrino su pagine create ad hoc e che 

mostrino: la bellezza di una città pulita ad opera di tutti, la bellezza di un mercato rionale che non lascia traccia 

del suo passaggio, la bellezza di una via percorribile con i propri animali, priva di rischi per la salute degli stessi. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente il ruolo fondamentale della scuola ragione per la quale 

ritiene che si debba eseguire anche un piano di comunicazione con le scuole inferiori per promuovere la raccolta 

differenziata, a tal proposito propone che venga deliberato di dare mandato agli uffici di chiedere a tutte le 

società che operano nei comuni sottesi alla SRR di prospettare un progetto di comunicazione da eseguire nei 

comuni ove si esegue il servizio. 

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

Il Presidente, alle ore 13,00, tenuto conto che tutti i consiglieri devono lasciare i lavori, chiude l’odierna 

riunione, del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto rinviando l’esame 

degli altri punti nel prossimo CdA che si terrà in data 31-05-2021. 

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


