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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 13 aprile 2021

Verbale n. 63
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 11:00, 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. 0001580 del 30 marzo 2021, per giorno 12 aprile 2021 alle ore
8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 62) - e per giorno 13 aprile 2021 alle ore
10:30 in seconda convocazione, con successiva integrazione dell’ordine del giorno prot. n. 0001771
del 8 aprile 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31.12.2019:  approvazione  e  determinazioni

conseguenti;
2) Procedimento  per  la  costituzione  della  Società  di  scopo  di  cui  alla  deliberazione

dell’assemblea dei soci del 25/08/2020: determinazioni conseguenti;
3) Discussione sulla situazione emergenziale  per lo smaltimento dei rifiuti  in  Sicilia  a

causa della chiusura dell’impianto di Sicula Trasporti: determinazioni conseguenti;
4) Problematiche  sulla  gestione  della  discarica  di  C.da  Pozzo  Bollente  di  Vittoria  –

polizze fideiussorie: determinazioni conseguenti;
5) Varie ed eventuali.
6) Questione tariffe rifiuti covid: determinazioni conseguenti [INTEGRAZIONE];
7) Situazione impianti di trattamento e smaltimento di ambito e di sovrambito.  Proposta

della Regione Siciliana su impianto di termoutilizzazione del rifiuto indifferenziabile:
determinazioni conseguenti [INTEGRAZIONE].

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 Vice Sindaco Mario Andrea Migliore, giusta delega del
Sindaco acquisita agli atti della Società (rappresentante 515 azioni su 20.000, pari al 2,575%
del capitale sociale);

2) “Comune di Chiaramonte Gulfi”  , in persona del Vice Sindaco Gianvito Messina (azioni
521 su 20.000, 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 Pozzallo”  , in persona del dell’Assessore Rosario Agosta, giusta delega del
Sindaco acquisita agli atti della Società (azioni 1.154, pari al 5,770% del capitale sociale;)

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

7) “  Comune di Santa Croce Camerina  ”  ,  in persona del Sindaco Giovanni Barone (azioni
546, pari al 2,730% del capitale sociale); 

8) “Comune di Scicli”, in persona del Sindaco Vincenzo Giannone (azioni 1.648 su 20.000
pari al 8,240% del capitale sociale); 

9) “Comune di Vittoria”,   in persona del Segretario Generale Valentino Pepe giusta delega
della  Commissione  Straordinaria  acquisita  agli  atti  della  Società  (azioni  3.560,  pari  al
17,80% del capitale sociale);

10) “Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  (ex  Provincia  Regionale  di  Ragusa)”,   in
persona del Dirigente del VI Settore Salvatore Buonmestieri, giusta delega del Commissario
Straordinario  acquisita  agli  atti  della  Società  (azioni  1.000,  pari  al  5,000% del  capitale
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sociale) – per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è altresì presente il Dirigente del
Settore Avvocatura Avv. Salvatore Mezzasalma;  

Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale e Revisori  Legali Giuseppina Sottosanti,
Antonio Guastella e Maria Carmela Garretto.
Sono presenti anche il Dirigente Dott. Fabio Ferreri ed il consulente contabile fiscale della Società
Dott. Carmelo Polara ed il suo assistente Dott. Alessandro Nicita.
È  presente  il  funzionario  della  SRR ATO  7  Ragusa,  Luca  Bonuomo,  che  viene  incaricato  di
redigere il verbale di assemblea in funzione di Segretario verbalizzante.
Quindi,  il  Presidente Giuseppe Cassì, constatato che sono presenti  soci rappresentanti  n. 15.467
azioni su 20.000, ossia il 77,33% 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 procede quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
1) Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019: approvazione e determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
 considerato  che  sono  presenti  Soci  rappresentanti  n.  15.467  azioni  pari  al  77,33% del

capitale sociale;
 visto  il  progetto  di  bilancio  consuntivo  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31.12.2019,  la

relazione sul governo societario e la relazione del Collegio Sindacale;
 considerata la variazione proposta della Provincia/Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ai

sensi  dell’art.  6  della  L.R.  n.  9/2010 e  dell’art.  8  dello  statuto  sociale,  con le  spese  di
funzionamento ripartite solo tra i Comuni, e l’esclusione dalle spese di funzionamento del
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a partire dal bilancio 2019, rimanendo confermate le
decisioni assunte fino all’approvazione del bilancio 2018, e la cui quota va ripartita tra i
Comuni soci in proporzione alla loro quota di partecipazione, sostituendo il prospetto della
pag. 14 della nota integrativa;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA 

 di approvare il bilancio consuntivo della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. relativo all’esercizio
chiuso al 31.12.2019 (riportante i seguenti dati sintetici) e la relazione sul governo societario
relativa all’esercizio 2019:

Stato Patrimoniale Abbreviato 
31/12/2019 31/12/2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.872 3.872

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.137 13.999

II - Immobilizzazioni materiali 190.543 4.243

Totale immobilizzazioni (B) 200.680 18.242

C) Attivo circolante

II - Crediti 832.997 696.503

esigibili entro l'esercizio successivo 832.997 696.503

IV - Disponibilita' liquide 14.658 59.673

Totale attivo circolante (C) 847.655 756.176

D) Ratei e risconti 4.797 -

Totale attivo 1.057.004 778.290

Passivo
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31/12/2019 31/12/2018

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

VI - Altre riserve - 1

Totale patrimonio netto 200.000 200.001

B) Fondi per rischi e oneri 32.346 18.961

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 99.749 56.559

D) Debiti 724.909 502.769

esigibili entro l'esercizio successivo 724.909 502.769

Totale passivo 1.057.004 778.290

Conto Economico Abbreviato 
31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

altri 1.036.296 1.144.109

Totale altri ricavi e proventi 1.036.296 1.144.109

Totale valore della produzione 1.036.296 1.144.109

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.075 10.567

7) per servizi 93.580 208.207

8) per godimento di beni di terzi 40.837 41.647

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 615.908 614.553

b) oneri sociali 191.625 184.777

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

64.161 43.271

c) trattamento di fine rapporto 43.189 43.271

e) altri costi 20.972 -

Totale costi per il personale 871.694 842.601

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

4.885 4.554

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.862 3.862

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.023 692

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.885 4.554

12) accantonamenti per rischi 13.384 13.384

14) oneri diversi di gestione 3.348 11.281

Totale costi della produzione 1.031.803 1.132.241

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.493 11.868
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31/12/2019 31/12/2018

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri - 1

Totale proventi diversi dai precedenti - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 29 455

Totale interessi e altri oneri finanziari 29 455

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (29) (454)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.464 11.414

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.464 11.414

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.464 11.414

 di stabilire che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 9/2010 e dell’art. 8 dello statuto sociale, le
spese  di  funzionamento  sono  ripartite  solo  tra  i  Comuni,  con  esclusione  dalle  spese  di
funzionamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la cui quota va ripartita tra i
Comuni soci in proporzione alla loro quota di partecipazione,  e che ciò è determinato a
partire dal bilancio 2019, rimanendo confermate le decisioni assunte fino all’approvazione
del bilancio 2018;

 di variare conseguentemente il prospetto di ripartizione delle spese generali,  con relativo
conguaglio a credito, della pag. 14 della nota integrativa con il seguente prospetto:

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
2)  Procedimento  per  la  costituzione  della  Società  di  scopo  di  cui  alla  deliberazione
dell’assemblea dei soci del 25/08/2020: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...

 Alle ore 12:00 interviene alla riunione anche il Sindaco del Comune di Monterosso Almo
Salvatore Pagano, pertanto sono presenti in assemblea soci rappresentanti n. 15.683  azioni
su 20.000, ossia il 78,41% del capitale sociale.

...OMISSIS…
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L’assemblea dei soci accoglie la proposta del Presidente Cassì ed all’unanimità dei presenti delibera
di affidare alla struttura della SRR, con la collaborazione del Collegio Sindacale, la redazione di
uno studio preliminare, da realizzare nel tempo di tre mesi, che porti ad un piano industriale ed ad
un piano economico finanziario, per la costituzione della Società di scopo che consideri tutta la
situazione impiantistica che fa capo alla SRR, da proporre in assemblea per la relativa valutazione e
approvazione. 
...OMISSIS...
Si passa alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno.
3) Discussione sulla situazione emergenziale per lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia a causa della
chiusura dell’impianto di Sicula Trasporti: determinazioni conseguenti;
Il  Presidente  fa  presente  che  sul  punto  può essere  fornita  una  comunicazione.  A seguito  della
chiusura dell’impianto di Sicula Trasporti, per esaurimento delle vasche attualmente esistenti, circa
170 Comuni della Regione Siciliana si sono trovati in difficoltà. Quindi dal primo di aprile anche i
Comuni dell’Ambito della SRR di Ragusa non possono conferire, presso il predetto impianto, il
sottovaglio  derivato  dal  trattamento  meccanico  biologico.  Il  Presidente  però  comunica  che
l’impianto di Gela ha dato alla SRR la disponibilità ad accogliere le circa 30 tonnellate al giorno di
sottovaglio. Il Presidente fa presente che si sta aspettando il risultato delle analisi che ha richiesto
l’impianto di Gela, dopo di che si potrà essere pronti a conferire il sottovaglio presso l’impianto di
Gela. Dell’argomento si è parlato sia con i titolari dell’impianto di Gela sia con la Regione.
Il  Presidente  quindi  rileva  che  si  tratta  solo  di  una  comunicazione  e  che  non  c’è  alcuna
determinazione da assumere sul punto in argomento.
Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno.
4)  Problematiche  sulla  gestione  della  discarica  di  C.da  Pozzo  Bollente  di  Vittoria  –  polizze
fideiussorie: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...

 Alle  ore  12:25  lascia  la  riunione  il  Sindaco  di  Scicli  Vincenzo  Giannone,  pertanto
rimangono  presenti  soci  rappresentanti  n.  14.035  azioni  su  20.000,  ossia  il  70,17% del
capitale sociale.

...OMISSIS...
Il  Presidente  ritiene  a  questo  punto  che  non  si  possa  che  dare  alla  questione  una  soluzione
giudiziaria,  anche perché la Regione non ha dato risposte o chiarimenti  in merito,  mentre  sulla
fideiussione non rimane che attendere, anche in considerazione del fatto che la SRR non ha i soldi
per anticipare le relative somme.
Si passa quindi alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno.
6) Questione tariffe rifiuti covid: determinazioni conseguenti [INTEGRAZIONE];
...OMISSIS...
Pertanto, a seguito della discussione, l’assemblea delibera di trasmettere un quesito urgente alla
Regione Siciliana sullo smaltimento dei rifiuti di tipo A1 e nel frattempo di conferire i rifiuti di tipo
A1 presso l’impianto di Augusta.
Si passa alla discussione del punto 7 all’ordine del giorno.
7) Situazione impianti di trattamento e smaltimento di ambito e di sovrambito.  Proposta della
Regione Siciliana su impianto di termoutilizzazione del rifiuto indifferenziabile: determinazioni
conseguenti [INTEGRAZIONE].
...OMISSIS...
Pertanto, dopo la relativa discussione sul punto in argomento, 
PREMESSO CHE:
- la situazione già emergenziale della gestione dei rifiuti in Sicilia rischia di subire un ulteriore e
grave peggioramento, nel brevissimo periodo, a causa della chiusura della discarica di Lentini, di
proprietà  della  società  Sicula  Trasporti,  alla  quale  negli  ultimi  anni  hanno conferito  i  rifiuti  da
portare a smaltimento circa 170 Comuni della Regione (tra cui quelli dell’ambito provinciale di
Ragusa);
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- con specifico riferimento alla posizione della SRR di Ragusa, il fabbisogno di circa 30 tonn. per
giorno di sottovaglio  (sino ad ora smaltite  presso la discarica  di Sicula  Trasporti),  potrà essere
coperto tramite il conferimento presso la discarica sita in c.da Timpazzo nel Comune di Gela, di
titolarità della SRR Caltanissetta Sud, a condizione che giunga autorizzazione in tal senso;
-  nonostante  quanto  sopra  osservato,  le  criticità  connesse  allo  smaltimento  del  rifiuto  non
differenziabile dei Comuni soci della SRR di Ragusa non possono in alcun modo ritenersi risolte
nel medio-lungo periodo, tenuto conto del fatto che nell’ambito provinciale non è presente alcuna
discarica operativa che consenta di pervenire ad una autosufficienza d’ambito;
-  sotto  tale  profilo,  la  Regione (ed in particolare  il  Dipartimento Acque e Rifiuti)  ha più volte
chiesto alla SRR di Ragusa di individuare un sito per la realizzazione di una nuova discarica, presso
cui smaltire i rifiuti dei Comuni dell’Ambito; tale individuazione, tuttavia, non è stata espressa a
causa del mancato raggiungimento di un accordo in tal senso da parte dei Comuni soci della SRR;

CONSIDERATO CHE:
- il Governo regionale, in occasione di alcuni incontri tenutisi con i rappresentanti delle varie SRR
della Sicilia,  ha prospettato la possibilità e l’intenzione di avviare la realizzazione di uno o più
impianti di termoutilizzazione al fine di risolvere la grave situazione di criticità connessa con la
gestione dei rifiuti in Sicilia;

- anche il Piano Regionale dei Rifiuti, che ha di recente ricevuto il parere positivo del Consiglio di
Giustizia Amministrativa e che è ora in attesa di approvazione da parte dell’ARS, ha previsto da un
lato il divieto di interramento dei rifiuti e della realizzazione di ulteriori discariche, e dall’altro, la
possibilità di realizzare uno o più impianti di termoutilizzazione;
- secondo quanto comunicato dalla Regione, uno dei realizzandi termoutilizzatori avrà lo scopo di
servire gli ambiti provinciali della Sicilia orientale; si tratterà, quindi, di un impianto di sovrambito,
da realizzarsi in sito ancora da individuare (ma che certamente non ricadrà nel territorio provinciale
di Ragusa), con oneri a carico della Regione;
- nel corso dei suddetti incontri tra il Governo regionale e i Presidenti delle SRR siciliane, è stato
espressamente richiesto alle stesse SRR di manifestare formalmente le rispettive necessità in termini
di  quantitativo  di  rifiuti  da  portare  a  smaltimento,  nonché  la  “adesione”  al  progetto  regionale,
dichiarando la propria volontà di smaltire i rifiuti al realizzando termoutilizzatore ovvero la loro
disponibilità a conferire presso lo stesso impianto di termoutilizzazione, tenuto conto che sono le
SRR i soggetti competenti alla pianificazione dell'impiantistica nel territorio regionale;
RITENUTO CHE:
- la realizzazione di un impianto di termoutilizzazione di sovrambito, per come sopra rappresentato,
è tale da consentire alla SRR di Ragusa e ai Comuni soci, senza ulteriori  oneri,  di risolvere la
problematica  legata  all’assenza  di  una  discarica  operativa  di  ambito,  superando  ogni  questione
relativa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziabili;
- tale prospettiva potrebbe peraltro consentire alla SRR di Ragusa di evitare, compatibilmente con
quanto contenuto nel nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, la realizzazione di un’ulteriore discarica
nell’ambito con oneri a carico dei Comuni;
- inoltre, la disponibilità a conferire presso il realizzando impianto di termoutilizzazione potrebbe
rendere  altresì  superflua  anche  la  realizzazione  dell’impianto  di  selezione  per  la  produzione  e
l’utilizzo  di  CSS (combustibile  solido  secondario)  presso il  sito  di  C.da Cava dei  Modicani  in
Ragusa,  così  come  prescritto  dalla  CTS in  seno al  parere  preliminare  al  rilascio  dell’AIA per
l’impianto di TMB.
Tanto premesso, considerato e ritenuto, l’Assemblea dei soci, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

 di  dichiarare  la  disponibilità  della  SRR ATO 7 di  Ragusa a  conferire  il  proprio  rifiuto
indifferenziabile presso l’impianto di termoutilizzazione di sovrambito, da realizzarsi al di
fuori dell’Ambito del territorio della provincia di Ragusa, con oneri a integrale carico della
Regione;
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 di  formalizzare  la  suddetta  disponibilità  al  Presidente  della  Regione,  all’Assessore
competente  e  al  Dipartimento  Acque  e  Rifiuti,  condizionando  tale  disponibilità
all’assicurazione, da parte della Regione, che non sarà ulteriormente richiesto alla SRR di
realizzare  una nuova discarica  nell’Ambito  previa  individuazione  di  idoneo sito,  nonché
chiedendo di non procedere alla realizzazione dell’impianto per la produzione di CSS presso
il sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa;

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito della SRR ATO 7 RAGUSA.
Alle ore 13:00, 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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