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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 19 luglio 2021

Verbale n. 69
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di luglio, alle ore 10:55 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. 0003288 del 5 luglio 2021, per giorno 17 luglio2021 alle ore
15:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 68) - e per giorno 19 luglio 2021 alle
ore 10:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Piano provinciale dei rifiuti e Piano d’ambito – Localizzazione discarica, “valutazione

della Soprintendenza di Ragusa”: determinazioni conseguenti.
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 Sindaco Sebastiano Gurrieri (azioni 521,
pari al 2,605% del capitale sociale);

3) “Comune  di  Comiso”   in  persona  dell’Assessore  Biagio  Vittoria  (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);

6) “Comune di  Modica”  ,  in  persona dell’Assessore  Pietro  Lorefice  (azioni  3.387,  pari  al
16,935% 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 Vittoria”  , in persona del Commissario Straordinario Gaetano D’Erba (azioni
3.560, pari al 17,800% del capitale sociale);

9) “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);  

E’ altresì presente il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali Dott. Antonio Di Marco.
Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente dott.ssa Giuseppina Sottosanti ed il Sindaco
effettivo dott.ssa Maria Carmela Garretto.
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.
16.436 azioni su 20.000, ossia l’82,18% 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 passa quindi alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno.
1) Piano provinciale dei rifiuti e Piano d’ambito – Localizzazione discarica, “valutazione della
Soprintendenza di Ragusa”: determinazioni conseguenti.
...OMISSIS...

 Alle  ore  11:45  perviene  in  assemblea  il  Sindaco  di  Pozzallo  Roberto  Ammatuna,
rappresentante n. 1.154 azioni, ossia il 5,770% del capitale sociale, per cui sono presenti
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presenti  in  assemblea  soci  rappresentanti  n.  17.590  azioni,  pari  al  87,95% del  capitale
sociale.

...OMISSIS...
Pertanto,  il  Presidente Cassì,  relativamente alla  proposta di aggiornare la  discussione sul punto
all’ordine del giorno ad una successiva assemblea successiva al periodo estivo, e comunque non
oltre il mese di settembre, per consentire a chi è interessato e al Soprintendente di fare eventuali
ulteriori valutazioni, chiede ai soci presenti se sul punto si è d’accordo.
L’assemblea dei soci,  all’unanimità  dei presenti,  si  dichiara d’accordo e approva la proposta di
aggiornamento.
Il Soprintendente Di Marco a conclusione rappresenta che il lavoro richiesto per la valutazione
dell’idoneità del luogo individuato non può farlo da solo, ma ha bisogno della disponibilità dei
tecnici e di un rappresentante dei Sindaci che può essere il Sindaco Gurrieri.
Il  Sindaco  Gurrieri  ritiene  che  debba  partecipare  a  tale  confronto  anche  il  Sindaco  Giaquinta,
essendo lui la memoria storica nella vicenda.
Il  Soprintendente  Di  Marco,  in  riferimento  a  quanto  rilevato  dal  Sindaco  Gurrieri,  si  dichiara
d’accordo, ritenendo ancora più opportuna la disponibilità di due Sindaci; pertanto occorrerà poi
stabilire una data per riunirsi, ovviamente anche con i tecnici.
Alle ore 12:50, 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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