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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 28 settembre 2021

Verbale n. 73
Stralcio

L'anno duemilaventuno,  il  giorno ventotto  del mese di settembre,  alle ore 11:10 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. 0004336 del 16 settembre 2021, per giorno 24
settembre 2021 alle ore 8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 72) - e per
giorno 28 settembre 2021 alle ore 10:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Ripartizione dei costi di realizzazione dell’impianto di TMB di C.da cava dei Modicani

a Ragusa: determinazioni conseguenti;
2) Problematiche  relative  all’impianto  di  TMB di  C.da Cava dei  Modicani  a  Ragusa;

acquisto  trituratore,  vaglio  e  mezzi  sostitutivi;  adeguamento  alle  prescrizioni  delle
autorizzazioni AIA e PAUR: determinazioni conseguenti;

3) Adeguamento tariffario richiesto da gestore dell’impianto di compostaggio di Cava dei
Modicani  a  seguito  dell’autorizzazione  all’aumento  della  capacità  di  trattamento:
determinazioni conseguenti;

4) Proposta di modifica della Pianta Organica e di fabbisogno del personale della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A.: 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 Chiaramonte Gulfi”   in persona del Sindaco Sebastiano Gurrieri (azioni 521
su 20.000, pari al 2,605% 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 Monterosso Almo”  ,  in persona del Sindaco Salvatore Pagano (azioni 216,
pari al 1,080% del capitale sociale);

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

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

6) “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 assenti i componenti del Collegio Sindacale.
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. 7.543
azioni su 20.000, ossia il 37,71% 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) Ripartizione dei  costi  di realizzazione dell’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani a
Ragusa: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
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Pertanto,  dopo l’ampia  discussione,  l’assemblea  dei  soci,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di
ripartire il costo di realizzazione e riallocazione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) di C.da Cava dei Modicani di Ragusa, pari ad € 1.143.071,49, tra i Comuni dell’Ambito
Territoriale Ottimale, inserendo il relativo costo, spalmato in due anni, nella tariffa di conferimento
presso  il  predetto  impianto  di  TMB,  con  fatturazione  da  parte  della  gestione  commissariale,
caricando  anche  ai  Comuni  i  costi  previsti  per  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa,  e
stabilendo  l’inibizione  del  conferimento  ai  Comuni  che  non  ottemperino  nei  tempi  previsti  al
pagamento della predetta quota aggiuntiva prevista in tariffa. 
Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2) Problematiche relative all’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani a Ragusa; acquisto
trituratore, vaglio e mezzi sostitutivi; adeguamento alle prescrizioni delle autorizzazioni AIA e
PAUR: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...

 Alle  ore  12:00  lascia  la  riunione  il  Sindaco  di  Chiaramonte  Gulfi  Sebastiano  Gurrieri,
pertanto rimangono presenti soci rappresentanti n. 7.022 azioni, pari al 35,11%.

...OMISSIS...
Pertanto,  dopo ampia  discussione,  l’Assemblea  dei  Soci,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di
autorizzare l’affidamento alla ditta Iblue Scarl che ha attualmente la gestione dell’impianto di TMB
di  C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa  i  lavori  strettamente  necessari  per  l’adeguamento  alle
prescrizioni AIA, da completarsi entro la fine dell’appalto in corso, mentre per gli ulteriori lavori
necessari a rendere più efficienti gli impianti, compresa la fornitura dei mezzi indicati in oggetto,
delibera che gli  stessi  vengano inseriti  nella  futura gara per l’individuazione  del  futuro gestore
dell’impianto di TMB.
Si passa quindi al successivo punto all’ordine del giorno.
3)  Adeguamento  tariffario  richiesto  da  gestore  dell’impianto  di  compostaggio  di  Cava  dei
Modicani a seguito dell’autorizzazione all’aumento della capacità di trattamento: determinazioni
conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto,  sul  punto  l’assemblea  dei  soci,  all’unanimità  dei  presenti,  delibera  di  confermare  la
deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  22/09/2021,  autorizzando  il  riscontro  della
proposta di REM con la nota proposta dal Dirigente Ferreri e di dare attivazione al quinto d’obbligo
per l’appalto con il gestore  con riferimento all’anno 2021.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
4) Proposta di modifica della Pianta Organica e di fabbisogno del personale della SRR ATO 7
Ragusa S.C.p.A.: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Il Presidente Cassì rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha già approvato nella riunione
del 22/09/2021 la nuova Pianta Organica con il relativo fabbisogno del personale, quindi propone
all’assemblea di approvare la modifica della Pianta Organica e del fabbisogno del personale come
descritta nella nota prot. n. 4364 del 20/09/2021.
Pertanto, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, approva la proposta di modifica della
Pianta Organica e di fabbisogno del personale della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. di cui al prospetto
sotto riportato di cui alla nota prot. n. 4364 del 20/09/2021 unitamente al prospetto relativo al costo
preventivato:

                  ...segue...
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                  ...segue...
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Il Presidente Cassì dà la parola al Dirigente Ferreri, il quale rappresenta la necessità di trattare un
ulteriore argomento tra le questione “varie ed eventuali” di cui al punto 5) all’ordine del giorno.
In particolare Ferreri rappresenta che di recente il Presidente della Regione ha emanato una nuova
ordinanza per la questione Covid, secondo la quale, fino al 24/03/2022, data di vigenza della nuova
ordinanza, occorre garantire, se l’assemblea lo ritiene, il servizio dei rifiuti di tipo A e A1 per la la
gestione per sei mesi dell’area di deposito e per lo smaltimento dei suddetti rifiuti.  Ferreri fa
presente che l’importo per garantire il predetto servizio, per cui ha presentato anche una proposta di
determinazione a contrarre, è pari ad € 122.000, e che si tratta in pratica della prosecuzione del
servizio che attualmente si sta garantendo per conto dei Comuni.
Considerato quanto rilevato, e ritenuto necessario proseguire l’attività di gestione e smaltimento dei
rifiuti  di  tipo  A  e  A1,  l’assemblea  dei  soci  delibera,  all’unanimità  dei  presenti,  di  proseguire
l’attuale servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti di tipo A e A1 fino al 24/03/2022.
Alle ore 12:40, 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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