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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 18
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Ottobre , alle ore
11:00, 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) Confronto con il Commissario Straordinario Dott. Cocina su
dotazione organica S.R.R.e Piano D’Ambito;
2) Ricorso –Tribunale di Catania, Sez. Lavoro proposto dalla Dott.ssa
Claudia Pulvirenti contro

S.R.R. Catania Provincia Nord e

Joniambiente S.P.A.in liquidazione –Nomina legale;
3) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo – Presidente

-

Dott. Angelo D’Anna – Vice Presidente

-

Dott. Ignazio Puglisi - Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
-

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.
E’ altresì presente l’Ing. Salvatore Cocina, nella qualità di Commissario ad
acta, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 569
del 01.08.2016.
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 Presidente, nel ribadire le ragioni che hanno spinto il Consiglio di
Amministrazione a volere incontrare il Commissario ad acta, illustra gli atti
con i quali si è provveduto ad approvare la dotazione organica, che è stata
regolarmente inviata al competente Assessorato Regionale ai Rifiuti, che non
si è mai pronunciato a riguardo.
Evidenzia, inoltre, come siano stati invitati al predetto assessorato tutti i dati
necessari per la valutazione della citata dotazione organica e siano state
richieste informazioni integrative ad alcuni Comuni facenti parte della S.R.R.
al fine di quantificare il costo pro-capite del servizio, che ad oggi non sono
state ancora comunicate, nonostante i reiterati solleciti.
Il Presidente manifesta l’intenzione, condivisa da tutti i Consiglieri di
amministrazione, di richiedere formalmente l’invio delle informazioni
mancanti, con invito a comunicarle improrogabilmente entro il termine di
giorni 15 da oggi, per poterle poi comunicare al competente assessorato.
Per quanto concerne la predisposizione del Piano d’Ambito, dopo l’attenta
lettura dei provvedimenti adottati in tema di rifiuti dalla Regione Siciliana,

operata nella odierna sede con l’ausilio dell’Ing. Salvatore Cocina, il
Presidente prosegue affermando che intende avvalersi di quanto stabilito
dall’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n.6/Rif.
A questo punto prende la parola il Commissario, Ing. Salvatore Cocina, il
quale richiama i propri adempimenti di tipo accertativo e sostitutivo previsti
nel decreto presidenziale di nomina e che afferiscono principalmente ai due
punti cui ha fatto riferimento il Presidente della S.R.R., tenuto conto delle
diffide già operate con le ordinanze del Presidente della Regione n.5 e n.6
RIF. a tutti i Comuni e a tutte le SRR.
Prosegue esprimendo compiacimento per le iniziative adottate, avvisa al
contempo che nel termine di giorni 15 il procedimento deve essere avviato a
definizione e rappresenta inoltre la necessità di ristabilire urgentemente per le
SRR e per i Comuni non dotati di ARO avviato ad appalto un quadro di
riferimento chiaro, per la gestione del procedimento di affidamento del
servizio di gestione del servizio di raccolta rifiuti.
Prioritaria, al riguardo, appare la predisposizione del Piano d’Ambito, e
l’avvio del procedimento di affidamento ad evidenza pubblica.
Il Consiglio di amministrazione prende atto delle parole del Commissario,
ribadendo, per il tramite del Presidente, Ing. Roberto Barbagallo,
l’Intenzione di fare quanto necessario per consentire alla SRR di svolgere
proficuamente i compiti assegnati dalla vigente normativa regionale in
materia di rifiuti, dichiarando chiusa la discussione sul presente punto.
Il Presidente passa ad illustrare il ricorso promosso dalla Dott.ssa Claudia
Pulvirenti,
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Joniambiente S.P.A. in liquidazione, oggetto del secondo punto all’ordine del

giorno. Prende atto che, stante la scadenza dei termini fissati per l’udienza, si
rende necessario e opportuno, con urgenza ed immediatezza, conferire
mandato per la difesa tecnica, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi della
S.R.R.
A tal fine si ritiene di conferire il predetto incarico all’AVV. Dario Motta,
del Foro di Catnia, C.F. (MTTDRA79D15C351T) – con studio in Catania,
Via B. Guzzardi n.32.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti, ritenuto improcrastinabile e urgente
procedere all’assegnazione incarico, delega e autorizza il Presidente della
S.R.R. Catania Provincia Nord, Ing. Roberto Barbagallo, in qualità di
rappresentante legale pro-tempore della società, ad agire e compiere tutti gli
atti necessari in nome, per conto e nell’interesse della S.R.R. Catania
Provincia Nord, conferendo formale ed espresso mandato, per la difesa
tecnica

all’Avv.

Dario

Motta,

del

Foro

di

Catnia,

C.F.

(MTTDRA79D15C351T)- con studio in Catania, Via B. Guzzardi, n.32.
Il professionista predisporrà apposito preventivo di parcella redatto ai sensi
della normativa vigente.
La seduta viene sciolta alle ore 12:30, null’altro essendoci da deliberare, e
dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presidente verbale.
F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to Ignazio Elisabetta Merlino Segretario

