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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 21 dicembre 2021

in audio-videoconferenza
Verbale n. 77

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre,  alle  ore 15:15,  in audio-video
conferenza, sul portale web https://meet.jit.si/assembleasrrato7, si riunisce 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
d’urgenza con nota prot. n. 0005645 del 15 dicembre 2021, per giorno 20 dicembre 2021 alle ore
8:30 in prima convocazione – andata deserta (v. verbale n. 76) - e per giorno 21 dicembre 2021 alle
ore 15:00 in seconda convocazione, 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), - presso la sede
societaria  di  Viale  del  Fante  a  Ragusa  è  presente  e  collegato  sul  portale  della  riunione  in   il
segretario verbalizzante -, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Variazione della tariffa di conferimento presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava

dei Modicani a Ragusa a seguito dell’ampliamento della capacità di trattamento, autorizza-
ta dalla Regione Siciliana, a 27.375 Tonnellate/anno: determinazioni conseguenti;

2) 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
collegati da remoto i seguenti soci:

1) “Comune di Chiaramonte Gulfi”, in persona della funzionaria dell’Ufficio Ecologia Maria
Ausilia  Guccione,  giusta delega  del  Sindaco (azioni  521 su 20.000,  pari  al  2,605% del
capitale sociale)

2) “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);

3) “Comune di Giarratana”  , in persona del Sindaco Bartolo Giaquinta (azioni 215 su 20.000,
pari al 1,075% del capitale sociale);

4) “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);

5) “Comune di Monterosso Almo”  , in persona del Sindaco Salvatore Pagano (azioni 216 su
20.000, pari al 1,080% del capitale sociale); è anche presente il Vice Sindaco Giaquinta;

6) “Comune di Pozzallo”,   in persona del tecnico Claudio Conti,  giusta delega del Sindaco
(azioni 1.154, pari al 5,770% del capitale sociale); 

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

8) “Comune di Santa Croce Camerina”  , in persona del Sindaco Giovanni Barone (azioni
546 su 20.000, pari al 2,730% del capitale sociale);

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

10) “Comune  di  Vittoria”  ,  in  persona  l’Assessore  Francesca  Corbino,  giusta delega  del
Sindaco (azioni 3.560 su 20.000, pari al 17,800% del capitale sociale); 

11) “Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa  (ex  Provincia  Regionale  di  Ragusa)”  ,  in
persona del Dirigente Salvatore Buonmestieri, giusta delega del Commissario Straordinario
(azioni 1.000 su 20.000, pari al 5,000% del capitale sociale);

Per  il  Collegio  Sindacale  sono presenti,  collegati  da  remoto,  il  Presidente  Dott.ssa  Giuseppina
Sottosanti, il Dott. Antonio Guastella e la Dott.ssa Maria Carmela Garretto.
Sono presenti,  sempre collegati  da remoto,  anche il  Dirigente Dott.  Fabio Ferreri  e il  DEC del
servizio di gestione dell’impianto di compostaggio di Ragusa Arch. Roberto Lauretta.
E’ presente presso la sede legale della Società e collegato sulla piattaforma in videoconferenza il
Responsabile della Segreteria Amministrativa della SRR ATO 7 Ragusa, Dott. Luca Bonuomo, che
viene incaricato di redigere il verbale di assemblea in funzione di Segretario verbalizzante.
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È altresì presente, collegato da remoto, il Consulente Legale della Società, Avv. Marco Antoci.
Quindi,  il  Presidente  Avv.  Giuseppe  Cassì,  constatato  che  sono  presenti  soci  rappresentanti  n.
18.555 azioni  su 20.000, ossia  il  92,775% 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.
1) Variazione della tariffa di conferimento presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei
Modicani a Ragusa a seguito dell’ampliamento della capacità di trattamento, autorizzata dalla
Regione Siciliana, a 27.375 Tonnellate/anno: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Ferreri afferma che comunque sull’argomento verranno fatti gli opportuni approfondimenti.
A questo punto, il Presidente Cassì rileva che, poiché è fissata per il prossimo 23 dicembre una
riunione del Consiglio di Amministrazione, ci si può riaggiornare il prossimo 23 dicembre in sede
di C.d.A., eventualmente anche aperto alla partecipazione di tutti i Comuni, facendo nel frattempo
delle simulazioni,  in modo da giungere in C.d.A. con un dato preciso, in modo da assumere la
migliore decisione.
L’Assessore Lorefice del Comune di Modica dichiara di essere d’accordo con quanto rappresentato
dal Sindaco Cassì, ed inoltre chiede se il C.d.A. anziché da remoto si possa fare in presenza. Chiede
altresì al Dott. Ferreri di fare le opportune simulazioni in modo da farle trovare pronte in sede di
C.d.A.
Interviene il Sindaco di Scicli Vincenzo Giannone il quale comunica di avere qualche difficoltà per
partecipare al C.d.A. giorno 23 dicembre.
Il  Sindaco di  Giarratana  Bartolo Giaquinta  dichiara  di  avere anche problemi  per  partecipare  al
C.d.A. il 23 dicembre di pomeriggio.
L’Assessore Lorefice propone di spostare il C.d.A. il 24 dicembre di mattina.
Pertanto il Sindaco Cassì ritiene che si possa differire la seduta del C.d.A. a venerdì 24 dicembre
2022  alle  ore  10:00,  comunicando  anche  a  tutti  gli  altri  Comuni  che  se  vogliono  possono
partecipare.  Quindi è opportuno comunicare a REM di attendere la decisione del C.d.A. del 24
dicembre p.v.
Alle ore 16:40, non essendoci altro di cui discutere, la seduta dell’assemblea 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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