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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore
10:30, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero
Settimo n. 5, in seconda convocazione si è tenuta l’assemblea degli azionisti,
giusta convocazione del 05 maggio 2016, tramite posta elettronica certificata,
secondo le modalità previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Ricognizione Dotazione Organica S.R.R. su nuovo schema
predisposto dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità;
2) Studio preliminare e progettazione Piano D’Ambito
3) 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:
-

Ing. Roberto Barbagallo- Presidente

-

Dott. Roberto Bonaccorsi – Vicepresidente

-

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. 7 azionisti, dei quali 2 azionisti
in proprio e 5 per delega, portatori di numero 7.446.701 azioni ordinarie tutte
ammesse al voto, pari al 62,05 % 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 14 Maggio, in prima convocazione,
l’Assemblea è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo.
Il Presidente comunica ai presenti che il Commissario Benedetto Palazzolo,
invitato all’incontro con nota prot. n. 123 del 09/05/2015 inviata per e-mail,
per impegni precedentemente assunti non potrà presenziare all’incontro.
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno:
Si esaminano le ultime direttive dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi
di Pubblica Utilità che rappresentano la necessità di rivedere la Pianta
Organica della S.R.R. sulla base di uno schema/tabella ben preciso contenuto
nelle varie circolari assessoriali dove specificare l’analisi dei fabbisogni
delle risorse umane occorrenti nella compagine della S.R.R. ma anche quelle
destinate ad essere utilizzate dal soggetto affidatario per lo svolgimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti. Altresì, viene richiesta la
quantificazione degli oneri complessivi, sia della struttura societaria che del
servizio con separata indicazione degli oneri riferiti alle risorse umane.
A tal fine, si decide, ancora una volta, di inviare ai Comuni Soci della S.R.R.
Catania Provincia Nord, che non hanno ancora trasmesso il Piano ARO, di

provvedere con estrema urgenza e contestualmente inviare le informazioni
occorrenti in merito alle risorse umane destinate ad essere utilizzate dal
soggetto affidatario per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, così come previsto nello schema/tabella contenuto nelle direttive
assessoriali unitamente alla quantificazione degli oneri complessivi del
servizio con separata indicazione degli oneri riferiti alle risorse umane.
In merito al secondo punto posto all’o.d.g. si aspettano direttive dal
Commissario Palazzolo nominato con decreto dell’Assessore Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.33 del 22/01/2016 il cui
compito è tra gli altri proprio quello di provvedere alla immediata redazione
del Piano d’Ambito.
Alle ore 11:30 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

