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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16
L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di Luglio, alle ore 10:30,
presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero Settimo
n.5, si è riunito, ai sensi dell’art. 21 comma 21.2 del vigente statuto sociale,
il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del
giorno:
1) Insediamento nuovo componente del CDA e nomina Vice Presidente;
2) Ricognizione dotazione organica SRR su nuovo schema predisposto
dall’Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica Utilità –
Nota della Regione Siciliana n. 49250 del 19/11/2015. Atti
propedeutici al fine della redazione della pianta organica;
3) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo – Presidente

-

Avv. Puglisi Ignazio- Consigliere

-

Dott. Bonaccorsi Roberto- Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
-

Dott. Massimo Currao- Presidente

-

Dott. Gaetano Battiato- Componente

-

Dott. Giuseppe Gaggegi – Componente

Tutti i presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al
presente verbale sotto la lettera A) per il Consiglio di Amministrazione, B)
per il Collegio Sindacale per farne parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Il Presidente constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e
chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la
Dott.ssa Merlino Elisabetta.
Si passa alla trattazione dell’Ordine del giorno in programma.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’insediamento del Dott.
D’Anna Angelo nominato dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna
alle ore 09:30.
Il C.D.A. procede, dunque, ai sensi dell’art. 18 del vigente statuto, alla
nomina del Vice Presidente.
Interviene il Presidente Dott. Ing. Roberto Barbagallo il quale propone di
nominare il consigliere Dott. D’Anna Angelo – Sindaco pro- tempore della
Città di Giarre – Vice Presidente della S.R.R.- Catania Provincia Nord.
Il C.d.A. con l’astensione dell’interessato, delibera di nominare Vice
Presidente della S.R.R. – Catania Provincia Nord, il Dott. D’Anna Angelo
che, così come specificato dall’art. 23 al punto 23.4 dello statuto, sostituirà il
Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
-

Ing. Roberto Barbagallo- Sindaco pro tempore della Città di Acireale,
nato ad Acireale il 17/10/1975 ( C.F. BRBRRT75R17A028B)domiciliato per la carica in Via Ruggero Settimo,5- Presidente

-

Dott. D’Anna Angelo- Sindaco pro tempore della Città Di Giarre,
nato a Giarre il 02/01/1963 (C.F. DNNNGL63A02E017W)-

domiciliato per la carica in Giarre, Via Gallipoli n. 81. Vice
Presidente
-

Avv. Ignazio Puglisi- Sindaco pro tempore della Città di Piedimonte
Etneo- nato a SYRACUSE (USA) IL 12 gennaio 1971, domiciliato
per la carica in Piedimonte Etneo, Via Vittorio Emanuele II n.34
(C.F. PGLGNZ71A12Z404C)- Consigliere

La durata in carica dei Componenti il Consiglio di Amministrazione è
stabilita per il periodo massimo previsto dall’art. 2383 c.c., fino
all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica 31/12/2017.
Si passa alla trattazione del 2° punto posto all’o.d.g.
Il C.d.A. prende atto che ad oggi, pur avendo ottemperato
all’approvazione della d.o. nella seduta del 23/12/2013, non avendo la
Regione ratificato la stessa e non avendo il Commissario Dott. Palazzolo
Benedetto adempiuto alle funzioni che gli sono state attribuite con D.A.
n. 33 del 20/01/2016, occorre urgentemente procedere nei tempi ristretti
previsti dalle ultime ordinanze del Presidente della Regione alla
predisposizione sia della dotazione organica che del Piano d’Ambito.
Il C.D.A autorizza a tal fine Il Presidente ad ogni utile azione al fine di
ottemperare alle diffide poste dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti
con ordinanze 3/RIF del 30/05/2016 e 6/Rif del 30/06/2016.
Il Presidente alle ore 12:30 sospende la seduta e rinvia a giovedì 15 luglio
ore 09:00 ogni utile decisione al fine di completare la ricognizione e la
successiva approvazione della d.o. della S.R.R. rielaborata in base allo
schema predisposto dall’Assessorato Regionale Energia e Servizi di P.U.
con nota Regione Siciliana n. 49250 del 19/11/2015.

F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to Elisabetta Merlino Segretario

