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Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Società Consortile per Azioni

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2021
in audio-video conferenza

Verbale n. 84
Stralcio

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  quattro  del  mese  di  maggio,  alle  ore  18:20,  in  audio-video
conferenza,  sul  portale  web  https://meet.jit.si/Cdasrrato7rg,  si  riunisce  il  Consiglio  di
Amministrazione della Società Consortile per Azioni denominata “Società per la Regolamentazione
del  servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  ATO 7  –  Ragusa”,  convocato  d’urgenza  con  nota  prot.  n.
0002207 del 4/05/2021, in audio-video conferenza, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 27/2020 e
dalle successive disposizioni nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza (contenenti
misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19),  per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1) Problematica smaltimento sottovaglio proveniente dall’impianto di T.M.B. di C.da Cava dei
Modicani in Ragusa – attività amministrative da adottare: determinazioni conseguenti;

SONO PRESENTI
I seguenti  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  collegati  da  remoto  in  audio-video
conferenza:

 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco del Comune di Acate.

Per  il  Collegio  Sindacali  sono collegati  da remoto la  Dott.ssa Giuseppina Sottosanti  e Dott.ssa
Maria Carmela Garretto.
Sono altresì presenti, in collegamento da remoto in audio-video conferenza, il Dirigente dott. Fabio
Ferreri, il DEC Ing. Luca Garofalo ed il rag. Luigi Scala.
È collegato in audio-video conferenza con i componenti del Consiglio di Amministrazione e gli altri
sopracitati partecipanti alla riunione, il funzionario della SRR ATO 7 Ragusa Giuseppe Sammito
che è incaricato di redigere il presente verbale quale Segretario verbalizzante.
Constatata la validità della seduta, che, ai sensi della L. n. 27/2020 e delle successive disposizioni
nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza, avviene eccezionalmente in audio-video
conferenza, a  seguito  della  situazione  creatasi  per  effetto  delle  misure  di  prevenzione  e  di
contenimento del contagio da virus Covid-19, il Presidente dichiara aperta la riunione.
Si passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno.
1) Problematica smaltimento sottovaglio proveniente dall’impianto di T.M.B. di C.da Cava dei
Modicani in Ragusa – attività amministrative da adottare: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, a seguito della predetta discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 valutata la proposta del Dott. Ferreri;
 preso atto della situazione emergenziale in cui versa l’impianto di TMB di C.da Cava dei

Modicani in Ragusa;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 di  condividere  la  richiesta  di  attivazione  di  una  procedura  di  somma  urgenza,  per

l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida non biostabilizzata tramite
intermediario,  al  fine  di  procedere  alla  eliminazione  della  problematica  esposta  ed  in
definitiva  scongiurare un rischio igienico  sanitario  negli  ARO d’Ambito  che,  in caso di
interruzione  del  servizio  nell’impianto  di  TMB  non  potrebbero  più  conferire  e  quindi
nemmeno effettuare la raccolta del rifiuto indifferenziato urbano CER 20.03.01.

Alle ore 18:55 lascia la seduta il Sindaco di Giaquinta.
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Alle ore 18:59 si collega l’Assessore all’Ambiente del Comune di Scicli Mirabella il quale viene
viene  aggiornato  dal  Presidente  Cassì  su  quanto  deliberato  sul  punto  all’ordine  del  giorno;
Mirabella prende atto e condivide quanto deliberato dal C.d.A.
Alle  ore  19:15,  non  essendoci  altri  argomenti  da  trattare,  la  riunione  del  Consiglio  di
Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

        Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
            F.to Giuseppe Sammito                         F.to   Avv. Giuseppe Cassì
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