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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 26 luglio 2021

Verbale n. 71
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 11:525 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. 0003519 del 16 luglio 2021, per giorno 24 luglio 2021 alle ore
8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 70) - e per giorno 26 luglio 2021 alle ore
10:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Prosecuzione  della  gestione  separata  amministrativo/contabile  successiva  alle

Ordinanze n. 1/2021 e n. 2/2021 del Commissario del Libero Consorzio Comunale 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  Comiso”   in  persona  dell’Assessore  Biagio  Vittoria  (azioni  1.871,  pari  al
9,355% 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 dell’Assessore Rosario Agosta (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) “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);  

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Antonio Guastella.
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.
È altresì presente il consulente legale della Società, Avv. Marco Antoci.
Quindi, il Presidente Avv. Giuseppe Cassì, constatato che sono presenti soci rappresentanti n. 8.677
azioni su 20.000, ossia l’43,38% 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) Prosecuzione della gestione separata amministrativo/contabile successiva alle Ordinanze n.
1/2021 e n. 2/2021 del Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa: determinazioni
conseguenti;
Il Presidente Cassì spiega le motivazioni della convocazione dell’odierna assemblea,  che è stata
convocata in coincidenza con il giorno di scadenza del periodo di commissariamento. Rappresenta
che, su sua richiesta quale Commissario per la continuità degli aspetti contabili e amministrativi, il
Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha concesso una ulteriore
proroga,  attualmente  limitata  al  periodo  entro  il  quale  dovrebbe  cessare  l’incarico  dello  stesso
Commissario  del  Libero  Consorzio,  ma  che,  essendo  probabile  che  venga  prorogato  anche  il
Commissario. Quindi sostanzialmente è venuta meno l’urgenza che c’era nel definire i vari aspetti
relativi alla gestione commissariale, e pertanto per la parte amministrativa gestionale si va avanti
con il commissariamento, mentre la parte di gestione degli impianti e delle strutture è ormai in capo
alla SRR, a seguito del PAUR rilasciato dal dipartimento regionale lo scorso gennaio. 
...OMISSIS...
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 Alle ore 12:00 arriva alla riunione dell’assemblea il Sindaco di Monterosso Almo Salvatore
Pagano, rappresentante n. 216 azioni,  pari al 1,075% del capitale sociale,  pertanto i soci
presenti in assemblea rappresentano n. 8.893 azioni, pari al 44,46%.

...OMISSIS...
Il Presidente Cassì ritiene quindi che possa essere inserito all’ordine del giorno di una prossima
assemblea dei soci da convocare la decisione sulla modalità di ripartizione dei costi di costruzione
dell’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani a Ragusa.
I soci presente si dichiarano tutti d’accordo.
...OMISSIS...
Alle ore 12:30, 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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