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Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Società Consortile per Azioni

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021
in audio-video conferenza

Verbale n. 80
Stralcio

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  ventisei  del  mese  di  gennaio,  alle  ore  9:00,  in  audio-video
conferenza,  sul  portale  web  https://meet.jit.si/Cdasrrato7rg,  si  riunisce  il  Consiglio  di
Amministrazione della Società Consortile per Azioni denominata “Società per la Regolamentazione
del  servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  ATO 7  –  Ragusa”,  convocato  d’urgenza  con  nota  prot.  n.
0000349 del 25/01/2021, in audio-video conferenza, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 27/2020
e dalle successive disposizioni nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza (contenenti
misure  di  prevenzione  e  di  contenimento  del  contagio  da  Covid-19),  e  successiva  integrazione
dell’ordine del giorno prot. n. 0000361 del 25/01/2021 - presso la sede societaria di Viale del Fante
a Ragusa è presente il segretario verbalizzante -, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1) Problematiche  relative  alla  gestione  dell’impianto  di  Trattamento  Meccanico  Biologico
(TMB) di C.da cava dei Modicani in Ragusa e nomina del DEC per l’immediato avvio della
gestione a seguito del rifiuto del precedente soggetto individuato nella riunione del C.d.A.
del 22/01/2021: determinazioni conseguenti;

2) Varie ed eventuali;

3) Ratifica dell’accordo di noleggio delle attrezzature dell’impianto di TMB di C.da Cava dei
Modicani in Ragusa con la ditta proprietaria Impreser ed autorizzazione alla sottoscrizione
del contratto: determinazioni conseguenti [INTEGRAZIONE];

SONO PRESENTI
I seguenti  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  collegati  da  remoto  in  audio-video
conferenza:

 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Vincenzo Giannone, Vice Presidente, Sindaco del Comune di Scicli;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco del Comune di Acate.

È altresì presente, collegato da remoto in video conferenza, Pietro Lorefice, Assessore del Comune
di Modica.
Per  il  Collegio  Sindacale  sono  presenti,  sempre  collegati  da  remoto,  il  Presidente  dott.ssa
Giuseppina  Sottosanti  ed  i  Sindaci  effettivi  dott.ssa  Maria  Carmela  Garretto  e  dott.  Antonio
Guastella.
E’ altresì presente, in collegamento da remoto in audio-video conferenza, il Dirigente dott. Fabio
Ferreri.
È presente fisicamente presso la sede legale della Società, ed è collegato in audio-video conferenza
con i componenti del Consiglio di Amministrazione e gli altri sopracitati partecipanti alla riunione,
il  funzionario  della  SRR ATO 7  Ragusa  dott.  Luca  Bonuomo,  che  è  incaricato  di  redigere  il
presente verbale quale Segretario verbalizzante.
Constatata la validità della seduta, che, ai sensi della L. n. 27/2020 e delle successive disposizioni
nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza, avviene eccezionalmente in audio-video
conferenza, a  seguito  della  situazione  creatasi  per  effetto  delle  misure  di  prevenzione  e  di
contenimento del contagio da virus Covid-19, il Presidente dichiara aperta la riunione.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

1) Problematiche relative alla gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) di C.da cava dei Modicani in Ragusa e nomina del DEC per l’immediato avvio
della gestione a seguito del rifiuto del precedente soggetto individuato nella riunione del
C.d.A. del 22/01/2021: determinazioni conseguenti

...OMISSIS...
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Pertanto,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di  approvare  la
proposta del Presidente, e, quindi di revocare la nomina, dell’Arch. Giuseppe Alessandrello quale
Direttore per l’Esecuzione del Contratto della gestione dell’impianto di TMB e della discarica di
Ragusa e di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto della gestione dell’impianto di
TMB e della discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa l’Ing. Luca Garofalo.
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, non essendo altre questioni
eventuali da trattare

3) Ratifica dell’accordo di noleggio delle attrezzature dell’impianto di TMB di C.da Cava dei
Modicani  in  Ragusa  con  la  ditta  proprietaria  Impreser  ed  autorizzazione  alla
sottoscrizione del contratto: determinazioni conseguenti;

…OMISSIS...
Pertanto,  dopo l’ampia  discussione,  il  Consiglio  di  Amministrazione  all’unanimità  dei  presenti,
ratifica ll’accordo di noleggio delle attrezzature dell’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani in
Ragusa con la ditta proprietaria Impreser ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione del relativo
contratto di noleggio delle attrezzature tra SRR e Impreser.
Alle ore 9:20 esaurito l’adempimento su cui discutere e deliberare,  la riunione del Consiglio di
Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

        Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
             Dott. Luca Bonuomo                         Avv. Giuseppe Cassì
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