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S. R. R.  – ATO 7 Ragusa
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti

Società Consortile per Azioni
Assemblea Ordinaria dei Soci del 8 luglio 2020

Verbale n. 51
Stralcio

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di luglio, alle ore 10:50, nella sede legale della Società
SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A. in Viale del Fante, a Ragusa, presso il Libero Consorzio Comunale di
Ragusa,  si  riunisce  in  seduta di 2^ convocazione  l’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  della  Società
Consortile per Azioni denominata “Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione dei
Rifiuti ATO 7 – Ragusa”.
L’Assemblea dei Soci è stata convocata con nota prot. n. 0002785 del 30 giugno 2020, per giorno 7
luglio 2020 alle ore 9:00 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 50) -  e per giorno 8
luglio 2020 alle  ore 10:00 in seconda convocazione  presso la  sede legale  della  Società,  con le
modalità disposte dall’art. 14 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Piano d’Ambito integrato con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti trasmesso con

nota del Dirigente prot. n. 0005298 del 2.12.2019 e approvato dal C.d.A. nella riunione
del 13 dicembre 2019: approvazione e determinazioni conseguenti;

2) Attività  della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. nell’ambito dei rapporti con l’ATO Ragusa
Ambiente S.p.A. in liquidazione: determinazioni conseguenti;

3) Nomina  Componenti  effettivi  e  supplenti  del  Collegio  Sindacale  a  seguito  delle
manifestazioni di interesse pervenute: determinazioni conseguenti;

4) Aggiornamento sulla posizione debitoria dei Comuni relativa agli oneri consortili ed
alle  somme  dovute  nei  confronti  della  Gestione  Commissariale:  determinazioni
conseguenti; 

5) Varie ed eventuali.
Assume  la Presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R.
ATO 7 Ragusa, Avv. Giuseppe Cassì.
Il Presidente accerta che in assemblea 

SONO PRESENTI
i seguenti soci che hanno sottoscritto il foglio presenze:

1) “Comune di Acate”,   in persona del Sindaco Giovanni Di Natale (rappresentante 515 azioni
su 20.000, pari al 2,575% del capitale sociale);

2) “Comune di Comiso”  , in persona dell’Assessore Biagio Vittoria, giusta delega del Sindaco
di Comiso (rappresentante 1.871 azioni su 20.000, pari al 9,355% del capitale sociale);

3)  “Comune di Giarratana”,   in persona del Sindaco Bartolo Giaquinta (azioni 215, pari al
1,075% del capitale sociale); 

4) “Comune di Ispica”  , in persona dell’Assessore Claudio Ganci,  giusta Delega del Sindaco
di Ispica (azioni 930, pari al 4,650% del capitale sociale);

5) “Comune di Modica”  , in persona dell’Assessore Pietro Lorefice, giusta delega del Sindaco
(azioni n. 3.387, pari al 16.935% del capitale sociale);

6) “Comune di Pozzallo”  , in persona del Sindaco Roberto Ammatuna (azioni 1.154, pari al
5,770% del capitale sociale;

7) “Comune  di  Ragusa”,    in  persona  del  Sindaco  Giuseppe  Cassì  (azioni  4.437,  pari  al
22,185% del capitale sociale);

8) “  Comune di Santa Croce Camerina  ”  ,  in persona del Sindaco Giovanni Barone (azioni
546, pari al 2,730% del capitale sociale); 

9) “Comune di Scicli”, in persona dell’Assessore Ignazio Fiorilla,  giusta delega del Sindaco
(azioni 1.648 su 20.000 pari al 8,240% del capitale sociale);

10) “Comune di Vittoria”,   in persona del Dirigente del Settore Ambiente Giuseppe Giuliano,
giusta  delega  del  Commissario  Straordinario  (azioni  3.560,  pari  al  17,80% del  capitale
sociale);

11) “Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  (ex  Provincia  Regionale  di  Ragusa)”,    in
persona del Dirigente del VI Settore Salvatore Buonmestieri, giusta delega del Commissario
Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (azioni 1.000, pari al 5,000% del
capitale sociale).

Sono assenti i componenti del Collegio Sindacale.
Sono altresì presenti il Dirigente della Società, dott. Fabio Ferreri, il dipendente della SRR Rag.
Luigi Scala ed il funzionario della SRR ATO 7 Ragusa dott. Luca Bonuomo, che viene incaricato di
redigere il verbale di assemblea in funzione di Segretario verbalizzante.
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Quindi, il  Presidente Giuseppe Cassì, constatato che sono presenti soci rappresentanti  n. 19.263
azioni su 20.000, ossia 96,315% del capitale sociale e che, a norma dell’art. 17 del vigente statuto
sociale, l’assemblea in seconda convocazione è validamente costituita, dichiara aperta la seduta.
...OMISSIS...
Alle ore 11:30 lascia la riunione il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna,   quindi rimangono
presenti soci rappresentanti n. 18.109 azioni su 20.000, ossia il 90,545% del capitale sociale.
...OMISSIS...
Alle  ore  11:35  lascia  la  riunione  l’Assessore  del  Comune  di  Scicli  Fiorilla,  quindi  rimangono
presenti soci rappresentanti n. 16.461 azioni su 20.000, ossia il 82,305% del capitale sociale.
...OMISSIS..
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno.
3) Nomina Componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale a seguito delle manifestazioni
di interesse pervenute: determinazioni conseguenti;
Il  Presidente Cassì  fa  presente che l’argomento deriva dalla  necessità  di  ricostituire  il  Collegio
Sindacale a seguito della scadenza con l’approvazione dell’ultimo bilancio.
La scelta per la ricostituzione del Collegio Sindacale è quello di adottare un criterio di rotazione
mediante  l’indizione  di  un avviso pubblico di  manifestazione  di  interesse prot.  n.  0002355 del
4/06/2020, a seguito della quale, entro il termine previsto di scadenza del 22/06/2020 alle ore 12:00,
sono arrivate sedici manifestazioni di interesse da altrettanti professionisti che hanno dichiarato di
possedere i requisiti previsti nell’avviso e tra i quali bisogna individuare tre sindaci effettivi e due
supplenti.
I professionisti che hanno presentato le candidature sono i seguenti:

L’assemblea dei soci decide quindi di procedere alla individuazione del Presidente del Collegio
Sindacale,  dei due componenti  effettivi  e dei due componenti supplenti mediante sorteggio tra i
professionisti che hanno presentato  le candidature.
Dopo aver predisposto un cartellino per ciascun candidato, aver chiuso gli stessi ed aver inserito
tutti e sedici i nominativi in una apposita scatola si procede al relativo sorteggio.
L’assemblea incarica di procedere all’estrazione il Sindaco Bartolo Giaquinta. 
Si procede innanzitutto con l’estrazione del candidato che deve ricoprire la carica di Presidente del
Collegio Sindacale: viene sorteggiata la  Dott.ssa Giuseppina Sottosanti (prot. istanza n. 0002571)
per la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale.
Si  procede successivamente  all’estrazione  per  la  nomina del  componente  effettivo  del  Collegio
Sindacale:  viene sorteggiato il Dott. Antonio Guastella (prot. istanza n. 0002454) per la nomina
quale Sindaco effettivo del Collegio Sindacale.
Si  procede  quindi  all’estrazione  per  la  nomina  dell’altro  componente  effettivo  del  Collegio
Sindacale: viene sorteggiata la Dott.ssa Maria Carmela Garretto (prot. istanza n. 0002625) per la
nomina quale Sindaco effettivo del Collegio Sindacale.
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Si procede quindi all’estrazione per la nomina del componente supplente del Collegio Sindacale:
viene sorteggiato  il  Dott.  Maurizio Guadagnino (prot.  istanza  n.  0002480) per la nomina quale
Sindaco Supplente del Collegio Sindacale.
Si  procede  quindi  all’estrazione  per  la  nomina  dell’altro  componente  supplente  del  Collegio
Sindacale: viene sorteggiata la Rag. Flora Salerno (prot. istanza n. 0002529) per la nomina quale
Sindaco Supplente del Collegio Sindacale.
Si procede quindi ad estrarre tutti gli altri candidati per accertare la presenza di tutti i candidati
all’interno della scatola ed anche per stabilire un ordine per disporre una ulteriore graduatoria per
eventuali successive nomine di Sindaci supplenti. Pertanto vengano estratti, nel seguente ordine, i
seguenti  professionsti:  Pietro  La  Perna;  Matilde  Riccioli;  Andrea  Posata;  Ferdinando  Scalia;
Giancarlo  Guadagnino;  Giuseppe  Aricò;  Carlo  Geronimo  Cardia;  Salvatore  Adamo;  Gennaro
Iodice; Carmelo Nolano; Giovanni Trovato.
Quindi l’assemblea dei Soci, a seguito della procedura sopra riportata, all’unanimità dei presenti
nomina i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

 Presidente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Giuseppina Sottosanti;
 Sindaco effettivo: Dott. Antonio Guastella;
 Sindaco effettivo: Dott.ssa Maria Carmela Garretto;
 Sindaco supplente: Dott. Maurizio Guadagnino;
 Sindaco Supplente: Rag. Flora Salerno.

L’assemblea inoltre determina il compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi in € 3.333,00 annui
oltre € 500,00 annui quale importo forfettario per rimborso spese.
Il Presidente Cassì fa quindi presente che dell’argomento posto al punto 4) all’ordine del giorno si è
ampiamente discusso nella fase iniziale dell’odierna riunione.
Pertanto, alle ore 12:15, non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

  
     Il Segretario verbalizzante

                F.to   (dott. Luca Bonuomo)
 Il Presidente

 F.to  (avv. Giuseppe Cassì)
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