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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 17 giugno 2021

Verbale n. 67
Stralcio

L'anno duemilaventuno,  il  giorno diciassette  del mese di giugno, alle  ore 11:00, 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. 0002840 del 8 giugno 2021, per giorno 16
giugno 2021 alle ore 8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 66) - e per giorno
17 giugno 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Proposta  del  Sindaco  di  Giarratana  dr.  Bartolo  Giaquinta  del  4-6-2021  di

individuazione  di  siti  per  impianti  di  trattamento  e  smaltimento  della  frazione
indifferenziata dei rifiuti urbani (che si allega alla presente e che deve intendersi parte
integrante del presente punto): determinazioni conseguenti;

2) Richiesta  della  Commissione  Straordinaria  del  Comune di  Vittoria  del  3-6-2021 di
avanzare  proposta  al  Commissario  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  di
emissione  di  ordinanza contingibile  e  urgente  ai  sensi  dell’art.  191 del  D.  Lgs.  n.
152/2006 per l’autorizzazione allo stoccaggio temporaneo del R.U.R. E.E.R. 20.03.01
derivante dalla raccolta differenziata del territorio dei comuni iblei presso l’impianto
di  C.da Cava dei Modicani  a Ragusa, fino alla  ripresa della  funzionalità  a regime
dell’impianto di TMB / allestimento dell’area: determinazioni conseguenti;

3) Adeguamento dell’impianto di TMB/Discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa
alle  prescrizioni  AIA,  PAUR  e  VIA  e  miglioramento  prestazionale  –  progetto
preliminare: determinazioni conseguenti;

4) Scadenza  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  tipo  “A”  e  “A1”  il  prossimo
30/06/2021: 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:

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 Chiaramonte Gulfi”  , in persona del Vice Sindaco Gianvito Messina,  giusta
delega del Sindaco del relativo Comune (azioni 521, pari al 2,605% del capitale sociale);

3) “Comune  di  Comiso”   in  persona  dell’Assessore  Giuseppe  Alfano,  giusta delega  del
Sindaco del relativo Comune (azioni 1.871, pari al 9,355% del capitale sociale);

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

5) “Comune  di  Ispica”  ,  in  persona  del  Sindaco  Innocenzo  Leontini  (azioni  930,  pari  al
4,650% del capitale sociale); è altresì presente l’Assessore Paolo Monaca; 

6) “Comune di  Modica”  ,  in  persona dell’Assessore  Pietro  Lorefice  (azioni  3.387,  pari  al
16,935% del capitale sociale);

7) “Comune di Monterosso Almo”  , in persona del Sindaco Salvatore Pagano (azioni 216,
pari al 1,080% del capitale sociale);

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

9) “Comune  di  Ragusa”,    in  persona  del  Sindaco  Giuseppe  Cassì  (azioni  4.437,  pari  al
22,185% del capitale sociale);
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10) “  Comune  di  Santa  Croce  Camerina  ”  ,  in  persona  del  Vice  Sindaco  Giulia  Virginia
Santodonato (azioni 546, pari al 2,730% del capitale sociale); 

11) “Comune  di  Scicli”,  in  persona  del  Vice  Sindaco  Caterina  Riccotti,  giusta  delega  del
Sindaco dello stesso Comune (azioni 1.648 su 20.000 pari al 8,240% del capitale sociale); è
altresì presente l’Assessore Ignazio Bruno Mirabella;

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

Sono presenti anche il Dirigente Dott. Fabio Ferreri ed il Responsabile del Settore Amministrativo
della  SRR ATO 7 Ragusa,  Dott.  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.
16.440 azioni su 20.000, ossia l’82,20% 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...
Fatta la superiore importante premessa si procede quindi alla trattazione del primo punto all’ordine
del giorno.
1) Proposta del Sindaco di Giarratana dr. Bartolo Giaquinta del 4-6-2021 di individuazione di
siti per impianti di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani (che
si allega alla presente e che deve intendersi parte integrante del presente punto): determinazioni
conseguenti;
...OMISSIS...
Dopo ampia discussione, si pone in votazione la proposta del Sindaco di Giarratana Giaquinta, che
prevede la ratifica da parte dell’assemblea del Piano d'Ambito così come approvato dal C.d.A.,
localizzando per il  conferimento dei sovvalli  provenienti  dagli  impianti  di trattamento del ciclo
integrato dei rifiuti, come primo sito in ordine cronologico di abbancamento, quello all’interno della
macro area 7A, nell'individuazione fatta nello studio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al
confine  tra  i  Comuni  di  Modica  e  Ispica,  e  come secondo  sito  di  conferimento,  da  realizzare
all’esaurimento del  primo, quello ad ovest nella macro area 1 tra i Comuni di Vittoria ed Acate.
Individuando altresì l’area all’interno del comparto di Cava dei Modicani nel territorio di Ragusa,
nella quale si era ipotizzata la realizzazione di un sito di conferimento di rifiuti, come luogo nel
quale realizzare un impianto di produzione di combustibile solido secondario.
Si riportano le dichiarazioni di voto dei soci presenti:

SOCIO AZIONI  % VOTO

COMUNE DI ACATE 515 2,575% CONTRARIO

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 521 2,605% FAVOREVOLE 

COMUNE DI COMISO 1.871 9,355% FAVOREVOLE

COMUNE DI GIARRATANA 215 1,075% FAVOREVOLE

COMUNE DI ISPICA 930 4,650% CONTRARIO

COMUNE DI MODICA 3.387 16,935% CONTRARIO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 216 1,080% FAVOREVOLE 

COMUNE DI POZZALLO 1.154 5,770% CONTRARIO

COMUNE DI RAGUSA 4.437 22,185% FAVOREVOLE 

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 546 2,730% FAVOREVOLE 
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COMUNE DI SCICLI 1.648 8,240% FAVOREVOLE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 1.000 5,000% FAVOREVOLE 

Pertanto, 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 considerato  che  sono  presenti  Soci  rappresentanti  n.  16.440  azioni  pari  al  82,20%  del
capitale sociale;

 in virtù della suddetta votazione, con il voto favorevole dei Soci Comune di Chiaramonte
Gulfi, Comune di Comiso, Comune di Giarratana, Comune di Monterosso Almo, Comune di
Ragusa, Comune di Santa Croce Camerina, Comune di Scicli e Libero Consorzio Comunale
di  Ragusa,  rappresentanti  n.  10.454  azioni,  ossia  il  63,59% dei  presenti,  e  con  il  voto
contrario dei Soci Comune di Acate, Comune di Ispica, Comune di Modica e Comune di
Pozzallo, rappresentanti n. 5.986 azioni, ossia il 36,41% dei presenti;

 a maggioranza dei presenti;
DELIBERA 

 di approvare la proposta del Sindaco di Giarratana Dott. Bartolo Giaquinta di cui alla nota
acquisita  al  prot.  n.  0002798 del 4/06/2021 ed allegata  alla  convocazione  della  presente
assemblea;

 quindi di ratificare il Piano d'Ambito della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. già approvato dal
Consiglio di Amministrazione, con le modifiche ed integrazioni di cui al superiore punto;

 di localizzare per il conferimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di trattamento del
ciclo integrato dei rifiuti, come primo sito in ordine cronologico di abbancamento, quello
all’interno della macro area 7A, nell'individuazione fatta nello studio del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa, al confine tra i Comuni di Modica e Ispica, e come secondo sito di
conferimento, da realizzare all’esaurimento del  primo, quello ad ovest nella macro area 1
tra i Comuni di Vittoria ed Acate. Individuando altresì  l’area all’interno del comparto di
Cava dei Modicani nel territorio di Ragusa come luogo nel quale realizzare un impianto di
produzione di combustibile solido secondario. 

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2) Richiesta della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria del 3-6-2021 di avanzare
proposta al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di emissione di ordinanza
contingibile  e urgente ai sensi dell’art.  191 del D. Lgs. n.  152/2006 per l’autorizzazione allo
stoccaggio  temporaneo  del  R.U.R.  E.E.R.  20.03.01  derivante  dalla  raccolta  differenziata  del
territorio dei  comuni iblei  presso l’impianto  di  C.da Cava dei  Modicani  a Ragusa, fino alla
ripresa della funzionalità a regime dell’impianto di TMB / allestimento dell’area: determinazioni
conseguenti;
…OMISSIS...
Il Presidente Cassì rileva che la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria prevedeva che il
Presidente della SRR chiedesse al Commissario del Libero Consorzio l’emissione di un’ordinanza
contingibile e urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 per l’emergenza; quindi sulla questione
rappresentata dall’Assessore Mirabella su come poter utilizzare un eventuale spazio esterno per le
finalità  rappresentate  ritiene  che  ciò  sia  ragionevole,  sul  fatto  invece  di  dover  chiedere  al
Commissario  l’emissione  di  un’ordinanza  sapendo,  sulla  base  di  una relazione,  che si  tratta  di
interventi che richiederebbero diversi mesi e costi elevati, Cassì ritiene che sia da escludere.
L’assemblea all’unanimità condivide quanto rilevato dal Presidente Cassì e pertanto la proposta in
oggetto viene respinta dall’assemblea dei soci.

 Alle ore 12:50 lascia la riunione il Sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano, per cui
rimangono presenti  in assemblea soci  rappresentati  n.  16.224 azioni,  pari  al  81,12% del
capitale sociale.

Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno.
3)  Adeguamento  dell’impianto  di  TMB/Discarica  di  C.da  Cava dei  Modicani  a  Ragusa  alle
prescrizioni  AIA,  PAUR  e  VIA  e  miglioramento  prestazionale  –  progetto  preliminare:
determinazioni conseguenti;
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...OMISSIS...
Quindi,  con  riferimento  al  punto  in  trattazione  il  Presidente  Cassì  propone  di  condividere  il
principio che le somme aggiuntive per l’adeguamento dell’impianto di TMB e della discarica di
Ragusa, che saranno poi specificate in maniera più precisa, saranno caricate nelle relative tariffe,
anziché doverle imporre ai Comuni una tantum.
Pertanto,  l’assemblea  dei  soci,  accogliendo  la  proposta  del  Presidente  Cassì,  all’unanimità  dei
presenti, delibera di stabilire che le somme aggiuntive per l’adeguamento dell’impianto di TMB e
della discarica di Ragusa, che saranno poi specificate in maniera più precisa, saranno caricate nelle
relative tariffe, anziché doverle imporre ai Comuni una tantum.
Si passa quindi al successivo punto all’ordine del giorno.
4) Scadenza del servizio di smaltimento dei rifiuti di tipo “A” e “A1” il prossimo 30/06/2021:
determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Considerato quanto rilevato, e ritenuto necessario proseguire l’attività di smaltimento dei rifiuti di
tipo A e A1 l’assemblea dei soci delibera, all’unanimità dei presenti, di proseguire l’attuale servizio
di smaltimento dei rifiuti di tipo A e A1.
Alle ore 13:40, 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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