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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore
10:30, presso la sede del Palazzo di Città sito in Acireale Via Lancaster,13
in seconda convocazione si è tenuta l’assemblea degli azionisti, giusta
convocazione del 17 febbraio 2017, tramite posta elettronica certificata,
secondo le modalità previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Ordinanza del Presidente della Regione n.2/RIF del 02/02/2017,
adempimenti a carico dei Comuni Soci;
2) Varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 dello statuto,
l’Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della Società.
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Roberto Barbagallo- Presidente

-

Avv. Ignazio Puglisi - Consigliere

E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone di :
-

Dott. Massimo Currao –Presidente

-

Dott. Gaetano Battiato- Componente

-

Dott. Giuseppe Caggegi- Componente

Sono presenti e regolarmente rappresentati n. 6 azionisti, dei quali 2 azionisti
in proprio e 4 per delega, portatori di numero 6.319.798 azioni ordinarie tutte
ammesse al voto, pari al 52,67 % del capitale sociale.
I presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al presente
verbale sotto la lettera A) per gli azionisti,B) per il Consiglio di
Amministrazione, C) per il Collegio Sindacale, per farne parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Le deleghe si allegano al presente verbale sotto la lettera D).
Il Presidente Ing. Roberto Barbagallo, invita, con il consenso dei presenti, la
Dott.ssa Merlino Elisabetta, dipendente del Comune di Acireale a
verbalizzare la seduta.
Il Presidente dà atto che in data 25 febbraio, in prima convocazione,
l’Assemblea è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo.
Si passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g., scopo dell’incontro è
quello di un confronto tra i Comuni Soci e il Commissario Cocina per
evidenziare e sottoporre all’attenzione dello stesso problematiche e difficoltà
incontrate dai Comuni soci nell’adempimento di quanto richiesto
dall’ordinanza in oggetto. Il Commissario Cocina, invitato all’incontro con
nota prot. n. 16641 21/02/2017, per impegni precedentemente assunti
comunica l’impossibilità a presenziare all’incontro. Il Presidente della SRR
procede quindi ad esaminare con attenzione, insieme ai presenti,l’ordinanza
del Presidente della Regione n.2/RIF del 02/02/2017che prevede una serie di
adempimenti a carico dei comuni soci della SRR, e l’attivazione
dell’intervento sostitutivo a carico dei Commissari delle SRR, che
dovrebbero segnalare inadempienze e disfunzioni riscontrate nella gestione
delle SRR procedendo alla predisposizione e redazione degli atti e attività
utili all’avvio delle SRR (Adozione ed approvazione del Piano d’Ambito e
D.O.) in modo da ottemperare al disposto normativo disatteso.
La mancata redazione del Piano D’Ambito non ha consentito, nei termini di
legge, o ha rallentato, in alcuni casi, l’avvio della raccolta differenziata.
Dalla discussione sull’argomento, si rileva come ogni Comune presenti
problematiche differenti nella gestione della differenziata, alcuni Comuni

non hanno approvato l’ARO e altri hanno proceduto alla proroga di servizi di
igiene urbana con operatori privati.
I maggiori problemi riscontrati riguardano soprattutto il conferimento
dell’umido, non ci sono piattaforme di compostaggio deve conferire l’umido.
Un altro problema presentato è quello del trasporto che oltre i 40 km incide
molto sui costi.
Si decide di continuare la trattazione dell’argomento in presenza del
Commissario Ing. Cocina, al quale chiedere eventuali chiarimenti e si
programma un’ulteriore incontro per l’08/03/2017.
Si passa ad esaminare la nota inviata dall’ex Commissario Palazzolo
Benedetto pervenuta al protocollo del Comune di Acireale in data
16/08/2016 prot. n. 65749 riguardante la richiesta di pagamento per l’attività
svolta

durante

il

periodo

22/01/2016

–

31/07/2016.

L’assemblea

all’unanimità dei presenti delibera, dovendo procedere alla liquidazione delle
spettanze, di chiedere all’ex Commissario della SRR una relazione
sull’attività svolta nel periodo di competenza.
Alle ore 12:30 il Presidente dichiara la seduta sciolta dopo aver dato lettura
del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to Merlino Elisabetta

Il Presidente
F.to Roberto Barbagallo

