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Delibera n. 2 del 15.3.2017 

 

OGGETTO:   Articolo 18 comma 2 lettera c) del Decreto del Presidente della Regione 

Siciliana n. 526 del 9.3.2017. Avvio dell’azione di responsabilità ex art. 

14 comma 2 della legge regionale 8.4.2010, n. 9.  

    

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno quindici del mese di marzo, in Palermo 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Natale Tubiolo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 

9.3.2017 ha adottato la seguente delibera: 

� Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana” 

S.c.p.a.”; 

� Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF del 1° febbraio 

2017; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 

2017;  

� Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 

emanato in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

2/RIF del 2 febbraio 2017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari 

Straordinari presso le S.R.R. ivi indicate che risultano essere inadempienti in 

relazione alle attività previste dalla L.R. n. 9/2010 e dalle Ordinanze emanate dal 

Presidente della Regione Siciliana;  

� Visto in particolare l’art. 4 del predetto decreto del Presidente della Regione 

Siciliana n. 526/2017 che prevede espressamente il commissariamento 

straordinario della SRR “Palermo Area metropolitana” soprattutto ai fini 

dell’espletamento dei compiti e delle funzi9oni di cui all’art. 18 dello stesso 

decreto; 

� Visto l’articolo 18, comma 2, lettera c) del suddetto decreto presidenziale n. 

526/2017 il  quale prevede che il Commissario Straordinario dovrà avviare le 

“consequenziali azioni di responsabilità nei confronti dei rappresentanti degli enti 
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locali negli organi della società commissariata ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 

comma 2 della legge regionale n. 9/2010”; 

� Visto l’art. 14 comma 2 della citata L.R. n. 9/2010 il quale dispone che “Nei casi di 

cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia 

non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta 

giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce 

nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei 

relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti 

locali negli organi della società commissariata ed all’avvio delle consequenziali 

azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni 

rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R.”; 

� Visto l’art. 14 comma 1 della legge regionale n. 9/2010 ; 

� Rilevato che gli Organi societari sono inadempienti per la fattispecie indicata nella 

lettera d) del comma 1 dell’art. 14 l.r. n. 9/2010; 

� Rilevato, altresì, che gli Organi societari sono inadempienti in relazione a quanto 

previsto dall’art. 1 comma 2 lettere c), d) ed e) dell’Ordinanza del Presidente della 

regione Siciliana n. 2/RIF del 2.2.2017; 

� Ritenuto di dovere dare immediata esecuzione a quanto prescritto dall’articolo 18 

comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 

marzo 2017 avviando l’azione di responsabilità nei confronti dei rappresentanti 

degli enti locali negli organi della S.R.R. “Palermo Area Metropolitana”; 

� Ravvisata la necessità di avviare il procedimento amministrativo per la verifica di 

ulteriori inadempienze poste in essere dai precedenti componenti degli organi 

societari al fine di determinare l’azione di responsabilità prevista dall’art. 14 della 

L.R. n. 9/2010; 

D E L I B E R A 

Ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera d) del Decreto del Presidente della Regione 

Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017:  

1. avviare la procedura amministrativa per determinare l’azione di 

responsabilità di cui all’art. 14 comma 2 della legge regionale 8.4.2010, n. 9 

nei confronti dei rappresentanti degli enti locali negli organi della S.R.R. 

“Palermo Area Metropolitana”, inadempienti per la fattispecie indicata 

nella lettera d) del comma 1 dell’art. 14 l.r. n. 9/2010 nonché per la 

mancata attuazione delle disposizioni contenute  nell’art. 1 comma 2 

lettere c), d) ed e) dell’Ordinanza del Presidente della regione Siciliana n. 

2/RIF del 2.2.2017; 
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2. avviare la procedura amministrativa per la verifica di ulteriori 

inadempienze poste in essere dai precedenti componenti degli organi 

societari al fine di determinare l’azione di responsabilità prevista dall’art. 

14 della L.R. n. 9/2010; 

3. Trasmettere copia della presente delibera agli Organi preposti 

all’accertamento della responsabilità; 

3.4. Trasmettere la presente deliberazione, altresì, al Presidente della 

Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, al 

Sindaco del Comune di Palermo ed alla Struttura di commissariamento 

istituita presso il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

4.5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato 

progressivamente e inserito nell’apposito registro delle delibere 

commissariali e che sarà pubblicato sul sito web della società. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                F.to  Natale Tubiolo 

 

 


