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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10
L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore
09:30, 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) Direttiva Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità prot. n. 21378 del 14/05/2015- Stato di attuazione dei Piani
D’Intervento
2) Adozione Piano D’Ambito S.R.R.;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo – Presidente

-

Dott. Roberto Bonaccorsi- Vice Presidente

-

Avv. Puglisi Ignazio- 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.
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’O.d.g. in programma.
Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.
21378 del 14 maggio 2015, in data 09/06/2015 prot. n. 107, è stata inviata,
mezzo pec ai soci Azionisti richiesta di trasmissione dei Piani d’Intervento
adottati con i relativi atti al fine di permettere alla S.R.R. la redazione del
Piano d’Ambito. Si prende atto che a tutt’oggi i Piani d’Intervento già
trasmessi alla S.R.R. sono quelli dei Comuni di : Maletto, Riposto, Santa
Venerina, Linguaglossa, Piedimonte Etneo e Mascali.
Si rileva comunque che le S.R.R., pur formalmente istituite, ad oggi scontano
una farragginosa normativa derivante dalla poca chiarezza della legislazione
regionale nel settore integrato dei rifiuti, oltre che scontrarsi con incertezze
interpretative circa le modalità di passaggio del personale alla S.R.R. Si
rileva infatti che ad oggi la Regione Sicilia non ha, seppur trasmessa, ancora
approvato, così, come previsto dall’art.9, comma 7 della L.R. N. 9/2010, la
dotazione organica del personale della S.R.R. necessaria al fine di permettere
la definitiva redazione del Piano d’Ambito sulla base di quanto previsto
dall’ART.10 L.R. N.9/2010. Si decide, così, di trasmettere nota di sollecito
all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Acqua e Rifiuti.
Alle ore 10: 00, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il

Presidente dà lettura del Presente verbale che viene approvato e sottoscritto e
dichiara sciolta la seduta.
F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to. Elisabetta Merlino Segretario

