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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 1 dicembre 2021

Verbale n. 75
Stralcio

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 10:40 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. 0005253 del 19 novembre 2021, per giorno 30 novembre 2021
alle ore 8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 74) - e per giorno 1 dicembre
2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  – Linee  di  Intervento  A,  B,  e  C:

Discussione e determinazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
3) Progetto Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di

C.da Cava dei Modicani in Ragusa -  nota prot n. 0001837 del 13/04/2021 – approvato
dal C.d.A. del 25/11/2021: determinazioni conseguenti.[INTEGRAZIONE]

integrato, con il punto 3) di cui alla nota prot. n. 0005351 del 25/11/2021.
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, giusta delega del Sindaco
(azioni 1.871 su 20.000, pari al 9,355% del capitale sociale);

2) “Comune di Ispica”  , in persona del Sindaco Innocenzo Leontini (azioni 930 su 20.000, pari
al 4,650% del capitale sociale); è presente anche l’Assessore Monaco;

3) “Comune di Modica”  , in persona dell’Assessore Pietro Lorefice, giusta delega del Sindaco
(azioni 3.387 su 20.000, pari al 16.935% del capitale sociale); è presente anceh il DEC del
servizio di raccolta Dario Modica;

4) “Comune  di  Pozzallo”,   in  persona  dell’Assessore  Rosario  Agosta,  giusta delega  del
Sindaco (azioni 1.154, pari al 5,770% del capitale sociale);  per il Comune di Pozzallo è
altresì presente il Dott. Claudio Conti;

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

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

7) “Comune di Vittoria”  , in persona del Sindaco Francesco Aiello (azioni 3.560 su 20.000,
pari al 17,800% del capitale sociale); è presente anche l’Assessore Francesca Corbino;

Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Maria Carmela Garretto.
Sono presenti anche il Dirigente Dott. Fabio Ferreri, 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, e il Responsabile dell’Ufficio Consorzi di Filiera
Giuseppe Sammito.
Quindi,  il  Presidente  Avv.  Giuseppe  Cassì,  constatato  che  sono presenti  soci  rappresentanti  n.
16.987 azioni  su 20.000,  ossia  il  84,935% 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.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente richiama le note
che sono state  inviate  ai  Comuni per il  sollecito  di  pagamento  delle  quote che a  vario titolo  i
Comuni devono pagare per garantire il corretto svolgimento dei servizi che la SRR espleta; invita i
Comuni  a  dare  attuazione  puntale  ai  rispettivi  pagamenti,  in  quanto  soltanto  la  regolarità  dei
pagamenti  garantisce il  corretto svolgimento del servizio;  a tal  riguardo il  Presidente ricorda di
avere  ricevuto  un  mandato  specifico  dall’assemblea  della  SRR  nell'agosto  2020,  che  prevede
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espressamente che la gestione SRR non può più consentire l'accesso agli impianti ai Comuni che
non  sono  rispettosi  delle  scadenze  economiche;  avendo  ricevuto  tale  mandato  in  qualità  di
Presidente, è tenuto ad essere consequenziale altrimenti si porrebbe in una situazione di illegalità,
poiché verrebbe meno ad una compito che gli è stato espressamente attribuito; pertanto, se il ritardo
del Comune moroso si protrae oltre un certo termine il Presidente rappresenta che sarà tenuto ad
evitare  che  tale  Comune  possa  avere  accesso  agli  impianti,   nonostante  alcuni  Comuni  hanno
rappresentato che ciò comporterebbe una interruzione di pubblico servizio,  ma l’interruzione di
pubblico servizio si verifica se non si è puntuali nei pagamenti, in quanto le Società che gestiscono i
servizi se non ricevono i relativi corrispettivi non assicurano la prosecuzione dei servizi. Quindi
invita tutti i Comuni a dare seguito a tutti gli impegni economici nei confronti della SRR. Si tratta di
una premessa fondamentale che doveva essere fatta.
Interviene il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, il quale innanzitutto saluta tutti ed augura a tutti
buon lavoro; su quanto espresso dal Presidente Cassì, il Sindaco Aiello dichiara di avere intenzione
di  mettere  in  normalità  i  rapporti  economici  con  la  SRR;  a  tal  fine  gli  uffici  del  Comune
provvederanno a relazionarsi con la SRR per definire la posizione debitoria del Comune; in ogni
caso Aiello dichiara di condividere la posizione espressa dal Presidente.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.

1) Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  –  Linee  di  Intervento  A,  B,  e  C:
Discussione e determinazioni conseguenti;

...OMISSIS…
 Alle ore 11:20 si aggrega alla riunione assembleare il rappresentante del Libero Consorzio

Comunale di Ragusa Sipione, delegato dal Commissario Straordinario.
...OMISSIS...
Il Presidente Cassì rileva, a tal proposito, che nella nota inviata dal Dott. Ferreri sull’argomento in
trattazione lo stesso ha specificato di proporre in sede di finanziamento l’individuazione di soggetti
esterni  incaricati  per  la  progettazione.  A  conclusione  del  punto  in  trattazione  il  Presidente
rappresenta  che  potrà  essere  inviata  una  email  ai  Comuni  con  la  quale  chiedere  l’eventuale
disponibilità di tecnici che vogliono far parte di una  task force, e verrà inviata un quesito o una
richiesta  di  parere  al  Ministero  sul  fatto  se  la  SRR possa  essere  considerata  o  meno EGATO
operativo;  ciascun Comune sulla  linea di  intervento A sarà libero i  propri  interventi,  in  quanto
riguardano i  singoli  Comuni,  mentre  sulle  linee  di  intervento  B e  C i  Comuni  si  muoveranno
insieme sotto il coordinamento e la regia della SRR.
L’Assemblea dei Soci all’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo con quanto rappresentato dal
Presidente Cassì.
Si passa quindi alla trattazione del punto 3) all’ordine del giorno.
3) Progetto Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava
dei  Modicani  in Ragusa -   nota  prot  n.  0001837 del  13/04/2021 –  approvato  dal  C.d.A.  del
25/11/2021: determinazioni conseguenti.[INTEGRAZIONE].
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 visto il progetto del Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi

di C.da Cava dei Modicani in Ragusa di cui alla nota prot. n. 0001837 del 13/04/2021, che
prevede un importo tariffario di € 75,97;

 considerato che il  C.d.A., nella riunione del 25/11/2021 – verbale n. 93, ha approvato il
Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava dei
Modicani in Ragusa, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di approvare Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da
Cava dei Modicani in Ragusa di cui al progetto della nota prot. n. 0001837 del 13/04/2021,
che prevede un importo tariffario di € 75,97;
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 di trasmettere il Piano Finanziario a consuntivo della discarica per rifiuti non pericolosi di
C.da Cava dei Modicani in Ragusa al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti della Regione
Siciliana per la relativa approvazione.

Alle ore 12:15, 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

                   (Dott. Luca Bonuomo)
 Il Presidente

  (Avv. Giuseppe Cassì)
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