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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 11.30
presso nel Palazzo di Città di Giarre, in Via Callipoli, si è riunita, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima, l’Assemblea dei soci della
SRR Catania Nord per la trattazione del seguente O d.G.
1) Elezione Consiglio di Amministrazione
2) Nomina Collegio Sindacale
3) Nomina Revisore Unico dei conti
4) Varie ed eventuali
Sono presenti tutti i Comuni soci ed il rappresentante della Città
Metropolitana di Catania, che hanno sottoscritto il foglio di presenza, che si
allega al presente sotto la lettera A), nonché per il Consiglio di
Amministrazione:
- Dott. D’Anna Angelo - Vice Presidente
- Avv. Puglisi Ignazio - Componente
Sono presenti per il Collegio Sindacale:
- Dott. Currao Massimo – Presidente

- Dott. Gaetano Battiato - Componente
come da separato foglio presenze che si allega sotto la lettera B.
Il Sindaco di Giarre, Avv. Angelo D’Anna, quale Vice Presidente assume le
funzioni di Presidente dell’odierna assemblea e, constatata la regolarità della
sua convocazione - alla quale come detto partecipano tutti i soci - la dichiara
atta a deliberare perché a norma di statuto validamente costituita.
Assume le funzione di segretario verbalizzante il Sig. Rosario Gullotta,
dipendente del Comune di Giarre.
Il Presidente, a questo punto, apre la seduta e, in via preliminare, prende la
parola nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione
uscente, sintetizzando l’attività svolta dell’organo esecutivo, che negli ultimi
mesi di mandato ha subito una evidente accelerazione, frutto di scelte che
sono state condivise dall’Assemblea dei soci.
Sottolinea come il Dipartimento Regionale dei Rifiuti abbia approvato il
Piano d’Ambito, ratificato dall’Assemblea dei soci, che costituisce uno
strumento estremamente importante per consentire alla SRR di operare;
mentre la dotazione organica, anch’essa approvata dagli organi societari, è
già al vaglio della Giunta Regionale, che dovrebbe pronunciarsi in tempi
brevi, considerato che tutti gli atti sono stati trasmessi nel maggio scorso.
Interviene, inoltre, il sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi,
componente del C.d.A. uscente, il quale evidenzia gli sforzi profusi per
consentire alla Società d’ambito di iniziare la propria attività che, secondo il
disegno legislativo, costituisce un elemento importante per rendere
pienamente funzionante il sistema di gestione d’ambito dei rifiuti. Indica,

infine, alcune linee programmatiche che potrebbero essere attuate nel breve
periodo, anche nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale
della dotazione organica della società.
Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all’O. del
G., riguardante l’elezione del Consiglio di amministrazione.
Si apre un lungo dibattito, durante il quale si susseguono gli interventi dei
sindaci di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi, Fiumefreddo di Sicilia,
Sebastiano Nucifora, Riposto, Vincenzo Caragliano, Mascali, Luigi Messina,
Adrano, Angelo D’Agate e Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda.
Il sindaco di Giarre manifesta da subito l’intenzione di non fare parte del
Consiglio di amministrazione, sottolineando comunque l’opportunità di
garantire una continuità con il precedente organo esecutivo.
A seguito dei descritti interventi emerge la disponibilità a far parte del
Consiglio di Amministrazione dei sindaci dei Comuni di Acireale, Adrano,
Riposto e Piedimonte Etneo.
Prima di avviare le operazioni di voto, l’Assemblea su proposta del
Presidente decide di procedere alla votazione in forma segreta ed in base alle
quote di partecipazione dei soci. Ai fini di avere adeguata assistenza nelle
operazioni di voto l’Assemblea, su proposta del Presidente, chiede l’ausilio
del Segretario Generale del Comune di Giarre coadiuvato dal dipendente del
comune di Giarre, dott. Mario Cateno Cavallaro, che assume da questo
momento le funzioni di verbalizzante in sostituzione del dott. Rosario
Gullotta.
Si procede quindi alla distribuzione delle schede, debitamente predisposte
dall’Ufficio di supporto costituito dalle persone sopra indicate, al fine di

tener conto della consistenza, in termini di popolazione e di partecipazione al
capitale sociale, dei singoli comuni.
Successivamente i singoli comuni soci vengono chiamati, uno dopo l’altro,
ad esprimere segretamente il loro voto.
Si procede, quindi, allo scrutinio delle schede all’esito del quale risultano
eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione i sindaci dei
seguenti comuni di:
- Riposto, con un numero complessivo di voti pari al 29,59 %
- Piedimonte Etneo, con un numero complessivo di voti pari al 27,16 %
- Acireale, con un numero complessivo di voti pari al 22,78 dei votanti.
Risulta espressi un numero complessivo di voti pari al 20,57 % in favore del
Sindaco del Comune di Adrano.
Preso atto dei risultati della votazioni e chiusa la discussione sul punto,
considerata l’ora tarda, viene unanimemente proposto di rinviare ad altra
seduta la trattazione degli ulteriori argomenti posti all’ordine del giorni.
Il Presidente dell’Assemblea pone pertanto ai voti al proposta di rinvio, che
viene votata all’unanimità del presenti.
Conseguentemente la seduta viene sciolta alle ore 14:30 previa lettura e
redazione del presente verbale.
F.to Avv. Angelo D’Anna Presidente
F.to Avv. Ignazio Puglisi
F.to Dott. Marco Puglisi
F.to Dott. Rosario Gullotta
F.to Dott. Mario Cateno Cavallaro

