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S. R. R.  – ATO 7 Ragusa
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti

Società Consortile per Azioni
Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021

Verbale n. 85
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 12:00, si riunisce presso la
sede legale della Società in Viale del Fante a Ragusa 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.  0002383 del  12/05/2021,  per
trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  dell’assemblea  dei  soci  convocata  per  il  20-21

maggio  2021  (convocazione  allegata)  conseguenti  alla  Cessazione  degli  effetti
dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
n. 1/2021 del 25/02/2021: determinazioni conseguenti.

2) Varie ed eventuali.       
SONO PRESENTI

i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Vincenzo Giannone, Vice Presidente, Sindaco di Scicli;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco di Acate.

È è present anche Pietro Lorefice, Assessore del Comune di Modica.
Per  il  Collegio  Sindacale  sono presenti  il  Presidente  dott.ssa  Giuseppina  Sottosanti,  il  Sindaco
effettivo Antonio Guastella e il Sindaco effettivo dott.ssa Maria Carmela Garretto.
Sono altresì presenti il Dirigente dott. Fabio Ferreri ed il Responsabile della contabilità Rag. Luigi
Scala.
È  presente  il  funzionario  della  SRR ATO 7 Ragusa  dott.  Luca  Bonuomo,  che  è  incaricato  di
redigere il presente verbale quale Segretario verbalizzante.
È anche presente il consulente legale della Società Avv. Marco Antoci.
A seguito della nota prot. n. 0002428 del 14/05/2021, con la quale sono stati invitati a partecipare
all’odierna riunione del C.d.A., anche gli altri Sindaci/Commissari Straordinari o loro delegati, sono
presenti anche l’Assessore Agosta del Comune di Pozzallo, l’Assessore Biagio Vittoria del Comune
di Comiso, il Dott. Sipione per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
Constatata la validità della seduta, il Presidente Cassì dichiara aperta la riunione.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
1) Argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci convocata per il 20-21 maggio
2021  (convocazione  allegata)  conseguenti  alla  Cessazione  degli  effetti  dell’Ordinanza  del
Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 1/2021 del 25/02/2021:
determinazioni conseguenti.
...OMISSIS...
Il  Consiglio  di  Amministrazione  pertanto,  dopo  l’ampia  discussione,  delibera  all’unanimità  di
riconvocare una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione successivamente alla riunione
dell’assemblea dei soci, per il 21/05/2021 alle ore 11:00, in cui trattare l’argomento ed assumere le
determinazioni conseguenti alle eventuali deliberazioni dell’assemblea dei soci sull’argomento in
trattazione.
2) Varie ed eventuali;
Tra le questioni varie ed eventuali si discute dei seguenti argomenti:
I – Situazione emergenziale dello smaltimento dei rifiuti presso gli impianti:
Il Presidente aggiorna i presenti sulla situazione emergenziale dello smaltimento dei rifiuti.
Il Presidente rappresenta di avere appena sentito l’impianto di smaltimento di Tremonzelli il quale
ha dichiarato una certa disponibilità a ricevere i rifiuti in entrata, ma che anche esso ha problemi a
dove  conferire  i  sovvalli,  quindi  sostanzialmente  l’impianto  non  è  disponibile  per  i  Comuni
dell’Ambito.
Il  Presidente  fa  presente  che  la  situazione  è  grave  perché  il  TMB funziona  per  il  trattamento
dell’indifferenziato, ma se non c’è la disponibilità da parte di nessun impianto dove conferire il
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rifiuto biostabilizzato, si riempe l’impianto di rifiuto biostabilizzato fino al punto che deve chiudere
perché  non può essere  trattato  altro  rifiuto.  Si  è  provato  a  trovare  altri  impianti  disponibili,  a
Trapani, a Tremonzelli, a Gela, l’impianto Sicula Trasporti il quale riceve solo il tal quale. 
Il Presidente Cassì comunica di avere contattato il Direttore del Dipartimento Regionale dell’Acqua
e dei Rifiuti a cui è stata formalizzato una richiesta di dare la disponibilità e l’autorizzazione di un
impianto dove conferire. Fa presente inoltre che ci si è anche rivolti ad un intermediario che ha
consentito di smaltire una parte dei rifiuti  ma che adesso anch’esso ha trovato problemi per lo
smaltimento. Infine il Presidente Cassì rappresenta che la SRR ha già un accordo con l’impianto di
smaltimento di Gela, che ha dato la disponibilità a ricevere il sovvallo per circa 30 tonnellate al
giorno,  ma  lo  stesso  impianto  attende  l’omologa  delle  analisi  del  rifiuti  per  ammetterne  il
conferimento,  anche  se  le  analisi  fossero  positive  si  potrebbero  conferire  solo  il  quantitativo
giornaliero di 25 tonnellate, ma tutto quello che nel frattempo si è accumulato rimarrebbe in sospeso
fino a quando non si viene autorizzati a conferire presso altri impianti.
Giaquinta fa presente che la Regione Siciliana ha indetto una manifestazione di interesse per portare
l’indifferenziato fuori Regione e la Regione si è impegnata a fornire una quota necessaria per tale
tipo di smaltimento.
Interviene l’Ing. Luca Garofalo, DEC dell’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, il
quale rappresenta che se l’impianto di Gela dovesse dare il benestare per conferire 30 tonnellate di
biostabilizzato  al  giorno  si  potrebbe  cominciare  ad  alleggerire  un  po'  l’impianto  di  TMB  e
riprendere l’attività ma per non più di 150 tonnellate al giorno. L’Ing. Garofalo fa presente che è
stato incaricato un intermediario che però non sta riuscendo a trovare possibili soluzioni, che è stata
fatta anche una manifestazione di interesse per individuare degli impianti dove conferire e che si
devono valutare e che si è fatta anche una richiesta di conferimento del tal quale.
II – Comunicazione individuazione di nuovi CCR nei Comuni dell’Ambito:
Il Presidente Cassì rappresenta che è pervenuta una nota dalla Regione Siciliana con la quale ha
comunicato che potranno essere finanziati dei CCR in alcuni Comuni dell’Ambito, di cui uno a
Ragusa, uno a Scicli, due a Comiso, due a Modica e due a Vittoria. Il Direttore Generale del DRAR
ha dichiarato però che se non viene data subito indicazione su dove ubicare questi nuovi CCR non
concederanno più il finanziamento. Quindi invita i Comuni a comunicare i relativi dati, peraltro già
richiesta con una nota da parte della SRR del 23 aprile u.s.
III - Nota del RUP prot. n. 0001892 del 15/04/2021  verbale di validazione della Prima Perizia di
Variante  e  prot.  n.  0001891  del  15/04/2021  dei  lavori  di  ampliamento,  potenziamento  e
adeguamento di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di Scicli: ratifica e
approvazione in linea amministrativa;
Il  Dirigente  Ferreri  rappresenta  che  sono  stati  elaborati  tutti  gli  atti  tecnici  e  amministrativi
propedeutici  per  la  prima  perizia  di  variante  dei  lavori  di  ampliamento  potenziamento  e
adeguamento del CCR di Scicli e che ha trasmesso gli atti al Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione in linea amministrativa, in quanto si sono dovuti adeguare il progetto ed i lavori ai
nuovi aspetti che riguardano l’antincendio a seguito della nuova normativa.
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto  verbale di verifica e rapporto conclusivo del Responsabile del procedimento sulla

prima perizia di variante dei “Lavori di ampliamento, potenziamento e adeguamento di un
centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Scicli” del 15/04/2021 prot.
n. 0001891;

 Visto il verbale di validazione della prima perizia di variante dei “Lavori di ampliamento,
potenziamento e adeguamento di un centro comunale di  raccolta (C.C.R.)  nel territorio
comunale di Scicli” del responsabile del procedimento del 15/04/2021 prot. n. 0001892;

 Considerato che il maggiore importo rispetto al contratto originario è di € 19.903,67, con un
incidenza percentuale della variazione del 10,26%;

 Ritenuto di dover ratificare di approvare in linea amministrativa la prima perizia di variante
dei  “Lavori  di  ampliamento,  potenziamento  e  adeguamento  di  un  centro  comunale  di
raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Scicli” di cui ai verbali sopra citati;
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DELIBERA
 di ratificare e approvare in linea amministrativa la prima perizia di variante dei “Lavori di

ampliamento, potenziamento e adeguamento di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel
territorio comunale di Scicli” di cui al  verbale di verifica e rapporto conclusivo prot. n.
0001891 del 15/04/2021 e del verbale di validazione prot. n. 0001892 del 15/04/2021 del
responsabile del procedimento, con il maggiore importo rispetto al contratto originario di €
19.903,67, con un incidenza percentuale della variazione del 10,26%.

Alle  ore  13:50,  non essendoci  altro  su  cui  discutere  e  deliberare,  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  Dott. Luca Bonuomo                        F.to  Avv. Giuseppe Cassì
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