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DELIBERA N. 007 DEL 20/12/2016 

I Oggetto: Approvazione dei verbali dell'assemblea del 31\ 10\2016 

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 15 .00 presso 

Villa Niscemi - Sala delle Carrozze - 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.RR. Palermo Area Metropolitana" per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Nomina del segretario dell'assemblea e di un supplente (art. 6 Statuto) 

2) Approvazione dei verbali dell ' assemblea del 31 \10\2016 

3) 3.0rdinanza 27 Rif. del 1 \12\2016 

4) V arie ed eventuali . 

s f ono Dresen 1: 
Pres. Ass. Comune Quota(%) Rappresentante Nome e Cognome 

X ALTOFONTE 1,055% 

X BAGHERIA 5,759% Sindaco Patrizio Cinque 

X BALESTRATE . .0,675% 

X BELMONTE MEZZAGNO 1,139% 

X BORGETTO 0,740% 

X CAPACI 1,086% 

X CARINI 3,691% Sindaco Giuseppe Monteleone 

X CASTELDACCIA 1,148% Sindaco Fabio Spatafora 

X CINISI 1,232% 

X FICARAZZI l ,226% ·Sindaco Paolo Martorana 

X GIARDINELLO 0,23 1% Commissario G.M.P. Di Dio Datola 

X ISOLA DELLE FEMMINE 0,750% 

X MONTELEPRE 0,660% 

X PALERMO 67,050% Assessore Sergio Marino 

X PARTINICO 3,260% Assessore Giovanni Pantaleo 

X SANTA FLAVIA 1, 120% 

X TERRASINI 1,19.6% 

X TORRETTA 0,425% 

X TRAPPETO 0,332% Assessore Salvatore Randazzo 

X USTICA 0,136% Sindaco Attilio Licciardi 

X VILLABATE 2,089% Sindaco Vincenzo Oliveri 
TOTALE DEI COMUNI 95,00% 

X PROV.REG.DI PALERMO 5,000% 

Iota1e delle quote presenti ero raooresentate ·t14,9U0/o 

Libro Verbali Assemblee 



Partecipano alla seduta: 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

• Dott. Ing. Roberto Celico (Presidente) 

• Dott. Vincenzo Oliveri (Componente) 

Per il Collegio Sindacale: 

• Dott.ssa Tiziana Funaro (Presidente) 

• Dott. Massimiliano Rosa (Componente) 

• Dott. Giuseppe Spanò (Componente) 

Sono, altresì, presenti: 
• Dott. Francesco Mannone n.q. di Commissario Straordinario Regionale presso la SRR 

con compiti di gestione per gli A TO in liquidazione PA2-PA3-PA4; 

• Dott. Natale Tubiolo n.q. di Commissario Straordinario Regionale presso la SRR con 
compiti di gestione per J 'ATO in liquidazione P A 1. 

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

Il Presidente provvede alla registrazione dei Sindaci presenti e dei loro delegati. Comunica 
inoltre a tutti i presenti che il verbale cartaceo dell'Assemblea sarà sottoposto alla preventiva 
visione ed avvallo dei presenti prima che lo stesso ed i suoi eventuali allegati siano 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 84,555% delle 
quote degli aventi diritto ed ai sensi dell 'art. 13, comma 4, dello Statuto, dichiara l'Assemblea 
regolarmente costituita e passa alla trattazione dei punti all ' ordine del giorno. 

VERBALE DELLA SEDUTA 

Il Presidente introduce il punto all ' odg, dando atto che il verbale cartaceo della assemblea è 

stato sottoposto alla preventiva visione ed avallo dei presenti alla seduta dell'assemblea, al fine 
di formulare le eventuali integrazioni e rettifiche. 
Il sindaco di Carini G. Monteleone dichiara di astenersi dalla votazione, essendo stato assente 

all ' assemblea del 31 ottobre. 
L 'Assessore di Trappeto Salvatore Randazzo dichiara di astenersi dalla votazione, essendo 
stato assente all'assemblea del 31 ottobre. 
La Dott.ssa T. Funaro Presidente del Collegio Sindacale invita a riflettere suffa precedente 
proposta di modifica statutaria, valutando i costi e i benefici, considerato che la presenza del 
notaio è particolarmente onerosa. Precisa che la presenza del segretario alle assemblee è 
veramente occasionale, stante la poca frequenza delle convocazioni. 

• Alle ore 15.45 entra il sindaco di Ustica Attilio Licciardi per cui le quote dei presenti 
risultano essere pari al 84,691 % delle quote degli aventi diritto 
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'· 
L'assessore di Partinico Giovanni Pantaleo propone invece di istituire una commissione per \ 
la valutazione delle modifiche statutarie, considerato che oltre all ' art. 6 anehe altri articoli r 
necessitano di una rivisitazione e una potenziale modifica. Propone il rinvio d~l punto, per ,~} 
ulteriori approfondimenti e per le valutazioni della politica. Puntualizza poi -h'e qul}}unque . _,/ 

• r 

modifica statutaria dovrà preventivamente essere approvata dai consigli comunali , ' neUe.- st~ 

modalità e con le stesse procedure con cui è stato approvato lo statuto della SRR. ·--

• Alle ore 16.10 entra il Commissario di Giardinello Dott.ssa Di Dio Datola per cui le 

quote dei presenti risultano essere pari al 84,922% delle quote degli aventi diritto 

• Alle ore 16.15 entra l' assessore Marika Sciarrino di Carini . 
Il Commissario Straordinario Mannone condivide la necessità di rispettare, per le modifiche 
statutarie, il medesimo iter procedurale seguito per l' approvazione dello statuto, con il 
coinvolgimento dei consigli comunali. 
11 Presidente, raccogliendo 1e proposte suesposte pur se tardivamente formulate, comunìca che 
verrà chiamato il notaio per la prossima assemblea per le modifiche allo statuto. Invita a 
procedere con il punto all ' odg-

11 Commissario di Giardinello Di Dio Datola precisa di volere integrare il proprio intervento e 
di avere inviato via e-mal nota prot. 13374 del 9\ 12\2016, che produce in copia per essere 
allegata al presente verbale, con le proprie rettifiche ed integrazioni al verbale del 31 ottobre. 
Puntualizza inoltre di astenersi dal voto per l'approvazione sul punto del precedente verbale 
relativo all 'UREGA. 
L'assessore M. Sciarrino del Comune di Carini rileva che il punto 3 del deliberato, relativo 

alla tematica assunzionale, non è rispondente a ciò che stato messo in votazione; ricorda 
inoltre che si era stabilito di chiedere chiarimenti proprio sul tema delle assunzioni possibili. 
Dichiara di concordare con quanto contenuto nel verbale, ad eccezione del punto 3 del 
deliberato. 

Il commissario di Giardinello ricorda che si era posta la questione del transito del personale 
ATO alle nuove società e che in merito era parso opportuno acquisire un parere. 
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione l'approvazione del verbale 
dell'assemblea del 30 ottobre 2016, così come integrato. 

L'Assemblea, con l' astensione del comune di Trappeto e del comune di Carini, quest'ultimo 
limitatamente al punto 3 del deliberato, 

DELIBERA 

1. Di approvare il verbale N. 004 dell ' assemblea del 31 \10\2016 con le integrazioni richieste 
dal Commissario di Giardinello. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

Libro Verbali Assemblee 


