
ASSEMBLEA DEI SOCI  

 DELIBERA N. 003 DEL 30/06/2015 

 
  

Oggetto: Nulla osta alle richieste formali dei Comuni di Misilmeri e Bolognetta a far parte della 

SRR “Palermo Area Metropolitana” 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, alle ore 10,00  presso 

la Sede Legale societaria in Piazza Pretoria 1 – Palazzo delle Aquile – Palermo, a seguito di 

regolare convocazione a norma di statuto, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea 

Ordinaria della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area 

Metropolitana Società Consortile per Azioni in sigla  “S.R.R. Palermo Area Metropolitana” per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2014; 

2) Nulla osta alle richieste formali dei Comuni di Misilmeri e Bolognetta a far parte della 

SRR “Palermo Area Metropolitana”; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Pres. Ass. Comune Quota (%) Rappresentante Nome e Cognome 

X  ALTOFONTE 1,055% Sindaco Antonino Di Matteo 

X  BAGHERIA 5,759% Sindaco Patrizio Cinque 

 X BALESTRATE 0,675%   

X  BELMONTE MEZZAGNO 1,139% Sindaco Pietro Di Liberto 

 X BORGETTO 0,740%   

X  CAPACI  1,086% Sindaco Sebastiano Napoli 

X  CARINI 3,691% Sindaco Giuseppe Monteleone 

X  CASTELDACCIA 1,148% Sindaco Fabio Spatafora 

 X CINISI 1,232%   

X  FICARAZZI 1,226% Sindaco Paolo Martorana 

X  GIARDINELLO 0,231% Sindaco Giovanni Geloso 

X  ISOLA DELLE FEMMINE 0,750% Sindaco Stefano Bologna 

 X MONTELEPRE 0,660%   

X  PALERMO 67,050% Dirig. Uff. Ambiente Francesco Fiorino 

X  PARTINICO 3,260% Assessore Giovanni Pantaleo 

X  SANTA FLAVIA 1,120% Assessore Giuseppe D’Agostino 

 X TERRASINI 1,196%   

 X TORRETTA 0,425%   

 X TRAPPETO 0,332%   

 X USTICA 0,136%   

X  VILLABATE 2,089% Sindaco Vincenzo Oliveri 

  TOTALE DEI COMUNI 95,00%   

 X PROV.REG. DI PALERMO 5,000%   

Totale delle quote presenti e/o rappresentate 89.60%   



 

Partecipano altresì alla seduta: 

 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

 Dott. Ing. Roberto Celico (Presidente) 

 Dott. Vincenzo Oliveri (Componente) 

 Dott. Stefano Bologna (Componente) 

 

Per il Collegio Sindacale: 

 Dott. Fabrizio Escheri (Presidente) 

 Dott. Massimiliano Rosa (Componente) 

 Dott. Giuseppe Spanò (Componente) 

 

E’, altresì, presente, l’Ing. Cesare Lapiana Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo.  

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea l’ing. Roberto Celico. 

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Stefano Bologna. 

 

Il Segretario Verbalizzante provvede alla registrazione dei Sindaci presenti e dei loro delegati. 

Comunica inoltre a tutti i presenti che il verbale cartaceo dell’Assemblea riporterà una chiara 

sintesi di quanto deliberato e di quanto oggetto di discussione. Comunica, altresì, che il verbale 

dell’Assemblea saranno resi pubblici attraverso l’albo istituzionale on-line della SRR al sito 

www.srrpalermo.it .  

Concluse le formalità, il Presidente verifica le quote dei presenti per un totale di 89,60% delle 

quote degli aventi diritto ed alle ore 10.30, ai sensi dell’art. 13, comma 4, dello Statuto, dichiara 

l’Assemblea regolarmente costituita e passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

SINTESI DELLA SEDUTA 

 

2° punto: Nulla osta alle richieste formali dei Comuni di Misilmeri e Bolognetta a far parte 

della SRR “Palermo Area Metropolitana”; 

Prende la parola il Presidente Celico il quale rammenta ai presenti che, nel mese di marzo 2015, 

sono pervenute due note, rispettivamente dai Comuni di Misilmeri e Bolognetta (già facenti 

parte della SRR Provincia Palermo Ovest), aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta per il 

passaggio e la conseguente loro incorporazione nella SRR “Palermo Area Metropolitana”. 

 Il Presidente - dopo aver precisato che il CdA, nella seduta N. 004 del 22/06/2015,  ha già 

espresso un proprio parere favorevole al riguardo – precisa, ulteriormente, che l’eventuale 

concessione del nulla osta da parte dell’Assemblea non comporterebbe l’automatico passaggio 

dei Comuni sopra citati alla SRR “Palermo Area Metropolitana” dovendo quest’ultimo essere 

formalizzato dal competente Assessorato regionale dietro esplicita richiesta dei Comuni 

interessati. 

Si apre la discussione ed intervengono i sindaci di Casteldaccia ed  Altofonte i quali chiedono – 

rispettivamente – delucidazioni in merito alle conseguenze dell’eventuale ingresso  dei Comuni 

di Misilmeri e Bolognetta in ordine alle quote di partecipazione e chiarimenti in merito agli 

oneri relativi al personale attualmente riconducibile ai predetti Comuni.  

http://www.srrpalermo.it/


Interviene anche il sindaco del Comune di Bagheria chiedendo di poter conoscere le 

motivazioni che hanno indotto i Comuni in argomento a determinarsi in merito al passaggio alla 

SRR “Palermo Area Metropolitana” nonché chiarimenti sul personale dell’Ato PA4 attualmente 

assegnato ai centri di costo di Misilmeri e Bolognetta. 

Il Ppresidente Celico – dopo aver chiarito che l’eventuale ingresso dei Comuni di Misilmeri e 

Bolognetta nella SRR “Palermo Area Metropolitana” comporterebbe una nuova determinazione 

delle quote sociali – relativamente al personale riconducibile ai sopra citati Comuni ricorda, a 

tutti i presenti, che ciascun Comune ha già predisposto ed avuto approvato con Decreto 

Assessoriale della Regione Siciliana, il proprio Piano d’ARO e che i Comuni di Misilmeri e 

Bolognetta, all’interno del proprio piano d’ARO, hanno previsto il personale appartenente al 

loro centri di costo. 

A seguire prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Escheri, al fine di 

precisare che l’eventuale nulla osta oggetto della presente discussione – da un punto di vista 

tecnico/societario – risulterebbe privo di valore.  Il Dott. Escheri rappresenta inoltre che 

l’eventuale ingresso di nuovi Comuni in seno alla SRR dovrebbe ottenere il voto favorevole di 

un’Assemblea straordinaria che dovrebbe deliberare circa l’aumento del capitale sociale e sulla 

modifica delle quote di partecipazione. 

Sul punto interviene il sindaco del Comune di Giardinello il quale – uditi i precedenti interventi 

– suggerisce di limitarsi, al momento, ad una semplice presa d’atto delle richieste formulate dai 

Comuni di Misilmeri e Bolognetta in attesa dell’approfondimento degli aspetti di carattere 

tecnico che andrebbero opportunamente vagliati e posti in essere dopo l’adozione del 

provvedimento autorizzativo da parte del competente Assessorato regionale. 

 

Conclusa la discussione, l’assemblea - all’unanimità – delibera: 

 

1. la presa d’atto delle richieste di nulla osta dei Comuni di Misilmeri e Bolognetta a far parte 

della SRR “Palermo Area Metropolitana” 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto   

       

 

  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA                                               

 

                  Stefano Bologna                                                          Roberto Celico 
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