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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 21 maggio 2021

Verbale n. 65
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 10:00, presso la sede legale
della Società, a Ragusa in Viale del Fante – palazzo del 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, convocata con nota prot. n. 0002382 del 12 maggio 2021, per giorno 20 maggio 2021 alle
ore 9:00 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 64) - e per giorno 21 maggio 2021
alle ore 9:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Autorizzazione al legale rappresentante alla stipulazione di tutti gli atti necessari e/o

opportuni  per il  perfezionamento,  in  qualità  di cessionario,  dell’acquisto  di  tutte  le
posizioni creditorie esistenti in capo al Commissario Straordinario per la gestione del
servizio integrato dei rifiuti quali risultanti dalla di Esso relazione conclusiva di fine
mandato e precisamente:

 crediti  nei  confronti  dei  Comuni  beneficiari  del  servizio per  le  attività  di
gestione;

 crediti  nei  confronti  dei  Comuni  beneficiari  del  servizio  per  lavori  di
realizzazione e completamento dell’impianto di TMB sito in C.da Cava dei
Modicani;

 crediti futuri ex art. 1348 c.c. derivanti dalla approvazione del rendiconto
consuntivo  per  la  discarica  di  c.da  Cava  dei  Modicani  e  dell’eventuale
variazione della relativa tariffa;

 giacenza presso il conto corrente bancario n. 100000004107, acceso presso
la Banca Intesa San Paolo – Via Roma Ragusa;

 ulteriori determinazioni conseguenti;
2) Autorizzazione al legale rappresentante alla stipulazione di tutti gli atti necessari e/o

opportuni  per  il  trasferimento,  in  capo  alla  Società,  di  tutte  le  posizioni  debitorie
esistenti in capo al Commissario Straordinario per la gestione del servizio integrato dei
rifiuti  quali  risultanti  dalla  di  Esso  relazione  conclusiva  di  fine  mandato  e
precisamente:

 debito  vs.  ATI  Impreser  S.r.l.  –  Ditra  Group  S.r.l.  per  conduzione
dell’impianto di TMB;

 debito vs. ATI Impreser S.r.l. – Ditra Group S.r.l. per lavori di completamento
dell’impianto di TMB;

 debito verso società Sicula Trasporti S.p.a. per trasporto e conferimento del
rifiuto in discarica;

 debiti vs. fornitori e prestatori di servizi;

 ulteriori determinazioni conseguenti;
3) Autorizzazione al legale rappresentante alla stipulazione di tutti gli atti necessari e/o

opportuni per la ricezione,  in capo alla Società,  del pagamento del credito da essa
vantato  in  ragione  della  gestione  post  operativa  della  discarica  di  c.da  Cava  dei
Modicani  operata dalla società “Ato Ragusa Ambiente  S.p.A.” in  liquidazione,  con
facoltà  di  pattuire  modi  di  estinzione  della  suddetta  obbligazione  diversi
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dall’adempimento,  anche in  misura parziale,  ivi  compresa l’acquisizione  di  tutte  le
posizioni  creditorie  esistenti  in  capo alla  società  “Ato  Ragusa Ambiente  S.p.A.” in
liquidazione e derivanti  dai contributi  sociali  a quest’ultima spettanti  e ancora non
corrisposte da parte dei Comuni soci, il tutto fino a concorrenza del suddetto credito
relativo alla gestione post operativa della discarica di c.da Cava dei Modicani

 ulteriori determinazioni conseguenti;
4) 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::

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

3) “Comune di Pozzallo”  , in persona del dell’Assessore Rosario Agosta,  giusta delega del
Sindaco del relativo Comune acquisita agli atti della Società (azioni 1.154, pari al 5,770%
del capitale sociale;)

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

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

6) “Comune di Scicli”, in persona del Sindaco Vincenzo Giannone (azioni 1.648 su 20.000
pari al 8,240% del capitale sociale); 

7) “Comune di  Vittoria”,   in  persona  del  Dirigente  Settore  Ambiente  Giuseppe  Giuliano,
giusta delega della Commissione Straordinaria del relativo Comune acquisita agli atti della
Società (azioni 3.560, pari al 17,80% del capitale sociale);

8) “Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  (ex  Provincia  Regionale  di  Ragusa)”,   in
persona del Dirigente del VI Settore Salvatore Buonmestieri, giusta delega del Commissario
Straordinario  acquisita  agli  atti  della  Società  (azioni  1.000,  pari  al  5,000% del  capitale
sociale);  

Sono presenti anche il Dirigente Dott. Fabio Ferreri,  il consulente contabile fiscale della Società
Dott. Carmelo Polara, il consulente legale della società Avv. Marco Antoci ed il Notaio Samuele
Tomasi.
È  presente  il  funzionario  della  SRR ATO  7  Ragusa,  Luca  Bonuomo,  che  viene  incaricato  di
redigere il verbale di assemblea in funzione di Segretario verbalizzante.
Quindi,  il  Presidente  Avv.  Giuseppe  Cassì,  constatato  che  sono presenti  soci  rappresentanti  n.
13.075 azioni su 20.000, ossia il 65,37% 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.
Si procede quindi alla trattazione dei primi tre punti all’ordine del giorno sopra indicati.
…OMISSIS...
Il Presidente successivamente illustra all’assemblea le ragioni che hanno indotto alla convocazione
dell’odierna riunione, ed in particolare la questione della cessazione della gestione commissariale di
cui all’Ordinanza n. 1/2021 del 25/02/2021 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio
Comunale  di  Ragusa.  La  SRR ha  iniziato  a  gestire  gli  impianti  tramite  imprese  affidatarie  dei
servizi,  mentre per l’attività di completamento delle procedure contabili  ed amministrative della
gestione commissariale il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha concesso una
proroga al Commissario, non più per la gestione, ma per la sola attività amministrativa, in scadenza
il 26 maggio prossimo.
Il Presidente Cassì anticipa di avere presentato in data odierna una richiesta, al Commissario del
Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa,  di  proroga  per  ulteriori  due  mesi  della  nomina  di
Commissario,  in  considerazione  del  fatto  che  negli  ultimi  quindici  giorni  gli  uffici  sono  stati
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impegnati nella gestione dell’emergenza di cui si è detto e non si sono quindi potute completare
tutte le attività amministrative della gestione commissariale. 
Pertanto, il Presidente Cassì sottopone all’assemblea la proposta di rinviare la trattazione dei primi
tre punti all’ordine del giorno ad una successiva assemblea dei soci, da convocare entro il termine
della nuova proroga, per avere modo da approfondire meglio la questione ed avere il  tempo di
approntare la relazione conclusiva di fine mandato della gestione commissariale.
…OMISSIS...
Con riferimento ai primi tre punti all’ordine del giorno dell’odierna assemblea, in considerazione
della  novità  sopraggiunta  espressa  dal  Presidente,  l’assemblea  dei  soci  con  l’astensione  del
rappresentante del Comune di Vittoria e con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti

DELIBERA
- di sospendere la decisione sui primi tre punti all’ordine del giorno e di rinviarne la trattazione ad
una  prossima  assemblea  dei  soci,  da  convocare  entro  il  termine  di  scadenza  della  gestione
commissariale fissata dal Commissario del Libero Consorzio in ulteriori 2 mesi.

...OMISSIS...
 Alle  ore  10:40  interviene  in  assemblea  il  rappresentante  del  “Comune  di  Comiso”,

Assessore Biagio Vittoria, giusta delega del Sindaco del relativo Comune acquisita agli atti
della Società (azioni 1.871 su 20.000 pari al 9,355% del capitale sociale); pertanto risultano
presenti  in  assemblea  soci  rappresentanti  14.946  azioni  su  20.000,  ossia  il  74,73% del
capitale sociale.

 Alle ore 10:40 interviene in assemblea anche il componente del Collegio Sindacale Dott.
Antonio Guastella.

…OMISSIS...
 Alle ore 10:45 interviene in assemblea  il  rappresentante  del  “Comune di Chiaramonte

Gulfi”, Assessore Cristina Terlato, giusta delega del Sindaco del relativo Comune acquisita
agli atti della Società  (azioni 521 su 20.000, pari al 2,605% del capitale sociale); pertanto
risultano presenti in assemblea soci rappresentanti 15.467 azioni su 20.000, ossia il 77,33%
del capitale sociale.

...OMISSIS...
Tra le “varie ed eventuali” l’assemblea, come richiesto dal Commissario Straordinario del Libero
Consorzio  Comunale  di  Ragusa  con  nota  prot.  n.  0012580  del  14/05/2021,  decide  di  trattare
l’argomento relativo alla richiesta di “autorizzazione al conferimento di 10/12 tonn/sett.  di r.s.u.
nell’impianto di TMB di c.da cava dei modicani a seguito dell’aggiudicazione alla Società Priolo
Edilizia S.r.l. del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani (EER 20.03.01),
abbandonati lungo le strade provinciali, strade regionali di competenza provinciale, nonché nelle
aree di competenza provinciale”.
Il Presidente invita il Dott. Salvatore Buonmestieri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ad
esporre la suddetta richiesta.
Il Dott. Buonmestieri fa presente che la richiesta del Commissario Straordinario, di competenza di
tutti i Sindaci, in considerazione del fatto che il Commissario ha investito una somma importante
per dare disponibilità,  in  vista dell’approssimarsi  della  stagione estiva,  di  togliere  i  rifiuti  dalle
strade provinciali,  chiedendo a tutti  i  Sindaci  di  dare una quota parte  del loro quantitativo  che
possono smaltire  all’interno dell’impianto  di  TMB di  c.da cava dei  modicani,  e  quindi  dare la
possibilità  anche  al  Libero  Consorzio  Comunale  di  potere  utilizzare  il  TMB;  precisa  che  tale
operazione è a costo zero per i Comuni per gli oneri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
sono a carico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Buonmestieri precisa inoltre che è stato
effettuato l’affidamento mediante una procedura aperta con cui è stata individuata la ditta che deve
espletare il servizio, tuttavia la consegna non può essere effettuata se non si acquisisce da parte dei
Comuni la predetta disponibilità, magari quando si avrà più di chiarezza sulle attuali problematiche
di smaltimento.
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Il  Presidente  Cassì  ritiene  che  quanto  effettuato  dal  Commissario  Straordinario  del  Libero
Consorzio  è  un’ottima  attività,  essendo  un  lavoro  importante  che  va  a  tutela  di  tutti.  Cassì
rappresenta l’auspicio  di poter accogliere quanto prima la richiesta del Commissario Straordinario,
quando l’impianto  di TMB riaprirà.  Inoltre  Cassì  fa  presente che le notizie  che si  avevano,  un
attimo prima che scoppiasse la crisi di smaltimento dei rifiuti, erano positive, perché con l’aumento
della percentuale di raccolta differenziata, con una media del 65%, era probabile che la capienza del
TMB non risultasse sfruttata a pieno, e che ci fossero quindi spazi per tale tipo di disponiblità.
Pertanto, nel momento in cui il sistema di smaltimento dovesse tornare alla normalità e si riaprirà
nel regime normale l’impianto di TMB di Ragusa, si potrà immediatamente dare il consenso al
Libero Consorzio Comunale di smaltire le quantità di rifiuti richieste presso l’impianto di TMB di
c.da cava dei modicani.
L’assemblea dei soci si dichiara d’accordo su quanto affermato dal Presidente Cassì.
Alle ore 11:00, 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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