


20/7/2021 Caso rifiuti, Tar respinge ricorso della Dusty - lasiciliaweb

https://www.lasiciliaweb.it/2021/07/19/caso-rifiuti-tar-respinge-ricorso-della-dusty/ 1/6

lunedì 19 Luglio 2021  

Caso ri�uti, Tar respinge
ricorso della Dusty

  lunedì 19 Luglio 2021   Antonio Longo, Aro, Comune di Catania, dusty,
Fabio Cantarella, ri�uti, Srr, Tar Catania

CATANIA – Il Tar di Catania ha respinto, dichiarandolo
irricevibile, il ricorso proposto dalla Dusty srl avverso il
bando di gara per l’a�damento del servizio di raccolta,
trasporto e conferimento dei ri�uti urbani ed altri servizi di
igiene pubblica nell’Aro della Città di Catania.

I giudici hanno accolto le eccezioni preliminari sollevate
dalla Srr, alle quali hanno aderito l’Amministrazione
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comunale di Catania, ritenendo corretto l’espletamento
della procedura di gara avviata dalla Srr ed a�ermando
anche, diversamente da quanto sostenuto dalla Dusty Srl,
la piena sussistenza delle condizioni per formulare una
congrua o�erta da parte degli operatori del settore.

“Siamo felici – commenta l’assessore all’Ambiente del
comune di Catania Fabio Cantarella – che il progetto che
rivoluzionerà la gestione dei ri�uti in città possa proseguire
spedito. Siamo grati all’avvocatura comunale e in
particolare al legale incaricato dalla Srr, Antonio Longo, che
ha saputo far emergere al meglio la legittimità della
procedura di gara, difendendo gli interessi dei cittadini
catanesi ad avere �nalmente un bando di gara innovativo e
capace di superare le criticità emerse sino ad oggi nel
bando che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti. Nei
prossimi giorni – conclude Cantarella – si potrà procedere
all’aggiudicazione dei due lotti partecipati. Peraltro, grazie
al puntuale parere reso da Longo la Srr procederà in
maniera spedita, con una procedura negoziata, ad
individuare un contraente anche per il Lotto centro”.
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CRONACA

Gara rifiuti, il Tar dà l'ok per proseguire:
irricevibile il ricorso della Dusty
I giudici hanno così accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla Srr, alle quali hanno

aderito l'amministrazione comunale di Catania, ritenendo corretto l'espletamento

della procedura di gara avviata dalla Srr

Q uesta gara s'ha da fare. In sintesi è questo il responso che arriva dal Tar in
merito alla gara settennale per la raccolta rifiuti della Srr bandita per il

Comune di Catania in tre macrolotti. Una gara che era stata oggetto di ricorso della
Dusty: il tribunale amministrativo di Catania ha respinto, dichiarandolo irricevibile, il
ricorso proposto dall'azienda. I giudici hanno accolto le eccezioni preliminari
sollevate dalla Srr, alle quali hanno aderito l'amministrazione comunale di Catania,
ritenendo corretto l'espletamento della procedura di gara avviata dalla Srr ed
affermando anche, diversamente da quanto sostenuto dalla Dusty, la piena sussistenza
delle condizioni per formulare una congrua offerta da parte degli operatori del settore.
Tra i vari punti criticati dalla Dusty anche il costo del trasporto dei rifiuti verso le

https://www.cataniatoday.it/
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discariche a carico dei privati che avrebbe reso il bando anti economico. Bando che
adesso andrà avanti.

L'assessore comunale all'Ecologia Fabio Cantarella esprime soddisfazione: "Siamo
soddisfatti dell'esito odierno. Adesso continuerà il percorso verso la differenziata che
potrà proseguire spedito. Siamo grati all'avvocatura comunale e in particolare al
legale incaricato dalla Srr, il professore Antonio Longo, che ha saputo far emergere al
meglio la legittimità della procedura di gara, difendendo gli interessi dei cittadini
catanesi ad avere finalmente un bando di gara innovativo e capace di superare le
criticità emerse sino ad oggi nel bando che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti".
L'esito favorevole del Tar potrà quindi consentire l'aggiudicazione dei lotti sud e
nord, mentre per il lotto centro si proseguirà con luna trattativa privata.

© Riproduzione riservata
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Ri�uti: Tar Catania, ok a procedure
gara indette da Srr

"Siamo felici - commenta l'assessore all'ambiente del comune
di Catania Fabio Cantarella - che il progetto che rivoluzionerà
la gestione dei ri�uti in città"

AMBIENTE di Redazione CT  0 Commenti  Condividi

CATANIA – Il Tar di Catania ha respinto, dichiarandolo
irricevibile, il ricorso proposto dalla Dusty srl avverso il
bando di gara per l”a�damento del servizio di raccolta,
trasporto e conferimento dei ri�uti urbani ed altri servizi di
igiene pubblica nell’Aro della Città di Catania. I giudici
hanno così accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla
Srr, alle quali hanno aderito l’amministrazione comunale di
Catania, ritenendo corretto l’espletamento della procedura
di gara avviata dalla Srr ed a�ermando anche,
diversamente da quanto sostenuto dalla Dusty Srl, la piena
sussistenza delle condizioni per formulare una congrua
o�erta da parte degli operatori del settore.
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“Siamo felici – commenta l’assessore all’ambiente del
comune di Catania Fabio Cantarella – che il progetto che
rivoluzionerà la gestione dei ri�uti in città possa adesso
proseguire spedito Siamo grati all’avvocatura comunale e in
particolare al legale incaricato dalla Srr, il prof. Antonio
Longo, che ha saputo far emergere al meglio la legittimità
della procedura di gara, difendendo gli interessi dei
cittadini catanesi ad avere �nalmente un bando di gara
innovativo e capace di superare le criticità emerse sino ad
oggi nel bando che abbiamo ereditato da chi ci ha
preceduti”.

“Nei prossimi giorni – conclude Cantarella – si potrà
procedere all’aggiudicazione dei due lotti partecipati.
Peraltro, grazie al un puntuale parere reso da Longo la Srr
procederà in maniera spedita, con una procedura
negoziata, ad individuare un contraente anche per il Lotto
centro”.

Leggi notizie correlate

• Ri�uti, sciopero generale: "Potrebbero esserci disagi"

• Ri�uti, è polemica sul bando: per Dusty "partecipanti
disorientati"

• Ri�uti, botta e risposta: la Srr replica a Dusty

Tags: dusty · fabio cantarella
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