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

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

Verbale n. 83
Stralcio 

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  ventisei  del  mese  di  marzo,  alle  ore  11:00,  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.
0001484 del 24/03/2021, 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. 0001511 del 25/03/2021 - presso la sede societaria di Viale del Fante
a Ragusa è presente il segretario verbalizzante -, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Valutazione eventuale ricorso al TAR contro il D.D.G. n. 26 del 27.01.2021 e D.D.G. n. 76

del 10/02/2021 del  Dipartimento Regionale  Acque e Rifiuti  di  rilascio alla SRR ATO 7
Ragusa  S.C.p.A.  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA):  determinazioni
conseguenti;

2) Nota del RUP prot. n. 0000175 del 14/01/2021 verbale di validazione della Prima Perizia di
Variante  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  Centro  Comunale  di  Raccolta  nel  territorio
comunale di Santa Croce Camerina: ratifica e approvazione in linea amministrativa;

3) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 elaborato
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e trasmesso con
nota prot. n. 0001436 del 23/03/2021: approvazione;

4) Varie ed eventuali.       
5) Nota del Dirigente prot. n. 0002776 del 20/06/2019 sulle polizze fideiussorie della discarica

di C.da Pozzo Bollente in Vittoria – scadenze: discussione e determinazioni conseguenti;
[INTEGRAZIONE]

6)  Modalità di ripartizione dei costi previsionali di funzionamento della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.p.A. tra gli Enti soci approvati dal C.d.A. del 18/03/2021: 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;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco del Comune di Acate.

Sono altresì presenti, in collegamento da remoto in audio-video conferenza, il Dirigente dott. Fabio
Ferreri e il rag. Luigi Scala.
E’ presente anche il consulente legale della Società, Avv. Marco Antoci.
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.
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1) Valutazione eventuale ricorso al TAR contro il D.D.G. n. 26 del 27.01.2021 e D.D.G. n.

76 del 10/02/2021 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti di rilascio alla SRR ATO 7
Ragusa  S.C.p.A.  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA):  determinazioni
conseguenti;

...OMISSIS...
Quindi,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità  dei  presenti,  condividendo  la  strategia
prospettata  dal  consulente  legale  della  Società  Avv.  Marco  Antoci,  delibera  di  presentare  al
Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  una  richiesta  di  modifica  non sostanziale  del
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale nella parte in cui prevede il  capping  della
discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, proponendo la copertura con materiale sintetico.
Si passa alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
2) Nota del RUP prot. n. 0000175 del 14/01/2021 verbale di validazione della Prima Perizia di
Variante dei lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di
Santa Croce Camerina: ratifica e approvazione in linea amministrativa;
...OMISSIS...
Ritornando al punto all’ordine del giorno, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto  verbale di verifica e rapporto conclusivo del Responsabile del procedimento sulla

prima perizia di variante dei “Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta
(C.C.R.)  nel  territorio  comunale  di  Santa  Croce  Camerina”  del  14/01/2021  prot.  n.
0000174;

 Visto il verbale di validazione della prima perizia di variante dei “Lavori di realizzazione di
un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Santa Croce Camerina
del responsabile del procedimento del 14/01/2021 prot. n. 0000175;

 Considerato che il maggiore importo rispetto al contratto originario è di € 34.539,74, con un
incidenza percentuale della variazione del 7,570%;

 Ritenuto di dover ratificare di approvare in linea amministrativa la prima perizia di variante
dei  “Lavori  di  realizzazione  di  un  centro  comunale  di  raccolta  (C.C.R.)  nel  territorio
comunale di Santa Croce Camerina” di cui ai verbali sopra citati;

DELIBERA
 di ratificare e approvare in linea amministrativa la prima perizia di variante dei “Lavori di

realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Santa
Croce Camerina” di cui al verbale di verifica e rapporto conclusivo prot. n. 0000174 del
14/01/2021 e del verbale di validazione prot. n. 0000175 del 14/01/2021 del responsabile del
procedimento, con il maggiore importo rispetto al contratto originario di € 34.539,74, con un
incidenza percentuale della variazione del 7,570%.

Si passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 elaborato dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e trasmesso con nota prot.
n. 0001436 del 23/03/2021: approvazione;

...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 vista la L. n. 190/2012;
 vista  la  nota ns.  prot.  n.  0001436 del  23/03/2021 con la  quale  il  R.P.C.T.,  ha proposto

all’organo amministrativo della Società, ai sensi della L. 190/2012,  il Piano Triennale della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2021  –  2023,  con  l’allegato  n.  1)
“mappatura dei  processi-analisi  e  gestione  del  rischio”  e  l’allegato  n.  2)  “adempimenti
trasparenza”;
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 visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023

proposto ed allegato alla suddetta nota;
 considerato che il P.T.P.C.T., ai sensi della L. 190/2012, va approvato ed adottato entro il 31

gennaio  di  ogni  anno,  ma  che  per  il  2021,  a  seguiti  di  direttiva  ANAC,  a  seguito
dell’ermergenza Covid19, va approvato entro il 31 marzo 2021;

 all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

 di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021
– 2023 unitamente all’allegato n. 1) “mappatura dei processi-analisi e gestione del rischio”
e all’allegato n. 2) “adempimenti trasparenza”, proposto, ai sensi della L. 190/2012,  dal
R.P.C.T. dott. Luca Bonuomo, con nota ns. prot. n. 0001436 del 23/03/2021;

 di dare atto che il P.T.P.C.T. 2020 – 2022 approvato verrà pubblicato sul sito internet della
Società www.srrato7ragusa.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Si passa alla trattazione del punto 5) all’ordine del giorno.

5) Nota del Dirigente prot. n. 0002776 del 20/06/2019 sulle polizze fideiussorie della discarica di
C.da  Pozzo  Bollente  in  Vittoria  –  scadenze:  discussione  e  determinazioni  conseguenti;
[INTEGRAZIONE]
…OMISSIS...
Quindi il Consiglio di Amministrazione sul punto in argomento decide di inviare formalmente una
nota al Comune di Vittoria, comunicando alo stesso che ci sono da pagare, in quanto scadute le
polizze fideiussorie  per la gestione e per la post gestione,  facendo peraltro presente che dal 19
gennaio  2021 è  cessata  la  gestione  commissariale,  e  delibera  di  dare  mandato  all’Avv.  Marco
Antoci di valutare la possibilità di attivare una procedura giudiziaria di accertamento, affinché un
giudice possa pronunciarsi sulla titolarità della discarica di Vittoria per accertare la questione della
valenza e l’esecutività dell’atto di retrocessione della discarica di Vittoria dall’ATO al Comune di
Vittoria.
Si passa quindi alla discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno.

6) Modalità di ripartizione dei costi  previsionali  di funzionamento della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.p.A.  tra  gli  Enti  soci  approvati  dal  C.d.A.  del  18/03/2021:  determinazioni  conseguenti;
[INTEGRAZIONE]  
…OMISSIS...
Quindi  il  Consiglio  di  Amministrazione,  relativamente  al  Piano  previsionale  dei  costi  di
funzionamento  della  SRR  per  l’anno  2021  da  suddividere  tra  gli  enti  consorziati  approvato
nell’ultima riunione del C.d.A. delibera di attribuire al Libero Consorzio Comunale di Ragusa solo
le spese relative al centro di costo 1 “spese generali” e non le spese relative ai centri di costo 2 e 3,
relative a spese tecniche e di impiantistica, e di rimandare in assemblea la decisione in ordine alla
definizione della partecipazione del Libero Consorzio ai costi della SRR.
Alle  ore  12:15,  non  essendoci  altri  argomenti  d  trattare,  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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