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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 09:30,
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 04 luglio 2016, tramite posta elettronica certificata,
secondo le modalità previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Dimissioni Vice Presidente del C.D.A –Dott. Roberto Bonaccorsi;
2) Nomina nuovo componente del C.D.A.
3) Ricognizione dotazione organica S.R.R. su nuovo schema predisposto
dall’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità- Nota
della Regione Siciliana n. 49250 del 19/11/2015.
4) 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

-

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. 8 azionisti, dei quali 3 azionisti
in proprio e 5 per delega, portatori di numero 8.485.668 azioni ordinarie tutte
ammesse al voto, pari al 70,71 % 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.
L’Assemblea prende atto delle dimissioni presentate dal Dott. Bonaccorsi
Roberto dalla carica di Vice Presidente e componente del C.D.A. di questa
società con lettera presentata brevi manu alla Società assunta al prot. n. 159
del 30/06/2016.
Il Presidente, dopo aver elogiato il Dott. Bonaccorsi- Vice Presidente – per
l’impegno profuso a favore della Società, propone la candidatura del Dott.
D’Anna Angelo, Sindaco pro-tempore della Città di Giarre quale
componente del CDA della Società per la Regolamentazione dei RifiutiSRR –Catania Provincia Nord- Società Consortile per Azioni-, in
sostituzione del dimissionario Dott. Bonaccorsi Roberto e invita, altresì, i
presenti ad esprimersi con un si o con un no alla nomina dello stesso. Dopo
la votazione, il Presidente rileva e dichiara che l’assemblea all’unanimità ha
approvato la seguente deliberazione:
-

Nominare componente del CDA della SRR Catania Provincia Nord, il
Dott.

D’Anna

Angelo

nato

a

Giarre

il

02/01/1963

C.F.

DNNNGL63A02E017W.
Il Dott. D’Anna Angelo, dopo aver ringraziato per la fiducia accordata

dichiara di accettare la nomina e che a proprio carico non sussistono cause di
ineleggibilità o incompatibilità.
Si passa alla trattazione del terzo puntoall’o.d.g.
Il Presidente ricorda all’Assemblea che, nella seduta del 20/12/2013, il
C.D.A. ha già deliberato, in funzione del proprio fabbisogno, la dotazione
organica della SRR Catania Provincia Nord, composta da quattro unità di
personale.
L’assemblea prende atto che il Commissario Straordinario- Dott. Palazzolo
Benedetto-, nominato con D.A. n.33 del 22/01/2016, nonostante sia stato più
volte invitato agli incontri del CDA per la redazione della D.O. e del Piano
D’Ambito, non ha predisposto alcun atto utile a tal fine.
A questo punto, considerando i tempi ormai ristretti indicati dal Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con ordinanze 3/RIF del 31/05/2016 e n.
6/RIF del 30/06/2016, le quali contengono dettagliati adempimenti a carico
della SRR da rispettare entro termini prestabiliti, l’Assemblea autorizza il
CDA della SRR ad ogni utile azione per l’urgente redazione e
predisposizione dei suddetti atti.
Il Presidente alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta tenuto conto che tutti gli
argomenti posti all’o.d.g. sono stati trattati e che nessuno dei presenti ha
chiesto ulteriormente la parola.
Del che il presente verbale, che letto e confermato, viene così sottoscritto.
Il Segretario
F.to Merlino Elisabetta

Il Presidente
F.to Roberto Barbagallo

