
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 03/08/2018 
  

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 3 (tre) del mese di agosto alle ore 9,00 presso la Sala delle 

Carrozze di Villa Niscemi sita in Palermo,  a seguito di regolare convocazione a norma di statuto 

(rif. Prot. 941 del 16/7/2018 trasmesso a mezzo PEC),  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) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/RIF del 7 giugno 2018 – 

Ricostituzione degli organi societari della “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.P.A.” 

Sono presenti: 

PRESENTE ASSENTE COMUNE 
QUOTA 

(%) 
RAPPRESENTANTE COGNOME E NOME 

        X   Altofonte 1,055%  Sindaco   Angelina De Luca 

        X    Bagheria 5,759%  Sindaco  Patrizio Cinque 

        X    Balestrate 0,675%  Sindaco  Vito Rizzo 

  X  Belmonte Mezzagno 1,139%     

        X    Borgetto 0,740% 
 Commissione 

Straordinaria  Rosaria Mancuso 

        X    Capaci 1,086%  Assessore  Aldo Sollami 

        X    Carini 3,691%  Sindaco  Giuseppe Monteleone 

  X  Casteldaccia 1,148%     

  X Cinisi 1,232%     

        X    Ficarazzi 1,226%  Sindaco  Paolo F.sco Martorana 

         x Giardinello 0,231%     

        X    Isola delle Femmine 0,750%  Sindaco  Stefano Bologna 

        X     Montelepre 0,660%     

        X    Palermo 67,050%  Vice Sindaco Sergio Marino 

        X    Partinico 3,260%  Vice Sindaco M. Grazia Motisi 

  X  Santa Flavia 1,120%     

  X  Terrasini 1,196%     

  X  Torretta 0,425%     

        X    Trappeto 0,332%  Sindaco  Santo Cosentino 

  X  Ustica 0,136%     

        X    Villabate 2,089%  Vice Sindaco  Domenico Garbo 

    TOTALE DEI COMUNI 95%     

        X    

Provincia Reg.le di 

Palermo 5%    Sergio Marino 

TOTALE QUOTE PRESENTI E/O RAPPRESENTATE 93,37% 

  



 

 

 

Per la SRR Palermo Area Metropolitana: 

Dr. Natale Tubiolo Commissario Straordinario  

Per il Collegio Sindacale 

• D.ssa Tiziana Funaro (Presidente) 

• Dott. Massimiliano Rosa (Sindaco Effettivo) 

Visto lo Statuto e ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

4/RIF del 7 giugno 2018, assume la Presidenza dell’Assemblea, il Dr. Natale Tubiolo.  

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Sindaco del Comune di  Trappeto, Santo Cosentino 

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

Concluse le formalità, il Presidente verifica le quote dei presenti per un totale di 93,37% delle quote 

degli aventi diritto ed alle ore 9.45, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, dichiara l’Assemblea 

regolarmente costituita. 

Alle ore 10.00 il Rappresentante del Comune di Borgetto si allontana. 

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto 1) all’odg., puntualizza che l’odierna 

Assemblea è stata convocata ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, secondo 

la quale entro il 16 luglio 2018, si doveva procedere alla ricostituzione degli organi societari.  Prima 

di dar avvio ai lavori, intende comunque riassumere quanto avvenuto nel corso del suo mandato di 

Commissario Straordinario della SRR Palermo Area Metropolitana, conferito nel 2017.  Come è 

noto la Società inizialmente non aveva alcuna struttura che potesse supportarne l’operatività, oggi 

invece, si è avviata la fase di start up, sono stati adottati gli atti propedeutici a garantirne un regolare 

funzionamento. Si è provveduto all’ approvazione del Bilancio 2017, si è proceduto 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2018, a ribaltare i costi di funzionamento sui Comuni 

Soci, sebbene si rilevino alcune criticità in quanto, in taluni casi, alcuni Comuni non hanno ancora 

versato nemmeno il capitale sociale. Ciò nonostante, la Società continua ad adoperarsi per rendersi 

sempre più visibile, mantenendo costanti i livelli di interlocuzione con le Istituzioni, al fine di 

rafforzarne il ruolo e le funzioni previsti dalla legge. Aggiunge, inoltre, che si è provveduto al 

transito del personale  ex ATO PA1, PA2 e PA3, previa approvazione della dotazione organica e del 

relativo budget previsionale esercizio 2018;  si è attivato un tavolo tecnico per la risoluzione dalla 

problematica afferente all’applicabilità del CCNL e nel mese di settembre, si procederà al transito 

del personale per i Comuni costituitisi in ARO; nel contempo si sta lavorando all’elaborazione dei 

Progetti per dar avvio alla gara per l’affidamento del servizio per i restanti Comuni. Informa, altresì, 

gli intervenuti che si è riaperto il tavolo tecnico per il Piano d’Ambito onde poter affrontare 

compiutamente la problematica afferente all’impiantistica di settore, a servizio dell’intero ambito 



 

 

territoriale di competenza. Al fine di non dilungarsi ulteriormente, aggiunge che in ogni caso la 

“relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2017” sarà resa disponibile per la consultazione sul 

sito web istituzionale. 

Concluso il suo intervento, il Presidente passa la parola al rappresentante del Socio Comune di 

Palermo, precisando che si deve procedere alla designazione di nr 3 componenti con la 

rappresentanza dei due generi.  

Alle ore 10.30 entra il Sindaco del Comune di Bagheria, Dr. Patrizio Cinque. 

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Palermo, Ing. Sergio Marino che preliminarmente 

non può che esprimere il suo apprezzamento per l’operato svolto, nella considerazione che a sua 

memoria le precedenti adunanze erano invece contraddistinte da un clima di conflittualità che oggi 

non si percepisce. Ovviamente, prosegue, la convocazione di questa Assemblea era un atto dovuto 

da parte del Commissario Straordinario, in quanto derivante dalle previsioni dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Siciliana. Giova, comunque, rammentare che oggi, con il nuovo disegno di 

legge si sta individuando un percorso diverso che intende ricondurre il governo dei rifiuti alle 

“ADA” e, quindi presumibile che gli organi societari dell’attuale SRR non potranno avere compiti a 

lunga prospettiva. Ciò nonostante, si ritiene opportuno garantire una continuità gestionale e 

operativa della Società e, in tale ottica, deve essere inquadrata, l’odierna designazione dei 

componenti del CdA.  

Per quanto sopra, il Comune di Palermo, propone di designare quale componente del CdA con 

funzioni di Presidente il Dr. Natale Tubiolo, al fine di assicurare la continuità gestionale e non 

penalizzare l’operatività societaria.  In ordine all’individuazione degli altri componenti chiede di 

verificare eventuali limiti sulla eleggibilità dei Sindaci in base alla popolazione residente. 

A questo punto interviene il Sindaco del Comune di Balestrate Vito Rizzo, il quale, condividendo 

quanto rappresentato dal Vice Sindaco del Comune di Palermo in ordine all’attuale scenario della 

gestione rifiuti visto il nuovo disegno di legge, non può far a meno di sottolineare quanto sia di 

fondamentale rilevanza, per il territorio di competenza della SRR,  l’implementazione 

dell’impiantistica, atteso che l’assenza di impianti ( a meno di Bellolampo e del TMB) penalizza 

fortemente la gestione del servizio rifiuti a causa dell’aggravio dei costi da sostenere per il 

raggiungimento degli impianti. Per tale ragione, auspica che la SRR possa farsi parte attiva anche 

con le interlocuzioni con la Regione, affinché si possano trovare adeguate soluzioni.  

Interviene il Sindaco del Comune di Carini, Giuseppe Monteleone il quale, seppur riconoscendo 

l’utilità di un organismo sovra comunale, manifesta le sue perplessità sull’efficacia della gestione 

attuata dalle ATO ed in generale dell’intero sistema di gestione rifiuti.  



 

 

 

A questo punto i rappresentanti degli Enti Soci chiedono una breve sospensione per le opportune 

determinazioni in ordine alla designazione dei componenti del CdA. 

Alle ore 10.50 riprendono i lavori e dopo breve discussione in cui emerge la piena condivisione da 

parte degli intervenuti della  proposta del Socio Comune di Palermo, volta a garantire una continuità 

della gestione commissariale, gli Enti Soci intervenuti, all’unanimità, concordano di procedere alla 

nomina quali componenti del CdA i Sigg.: 

Natale Tubiolo, già Commissario Straordinario SRR 

Vito Rizzo, Sindaco del Comune di Balestrate    

Angelina De Luca, Sindaco del Comune di Altofonte  

Per quanto sopra,  l’Assemblea all’unanimità dei presenti, 

delibera 

 di nominare quale Componente del Consiglio di Amministrazione della “S.R.R. Palermo 

Area Metropolitana” SCPA, il Dr. Natale Tubiolo nato a Misilmeri (PA) il 18/11/1959 ed 

ivi residente Corso Vittorio Emanuele 74 - Cod. Fisc. TBLNTL59S18F246K; 

 di nominare quale Componente del Consiglio di Amministrazione della “S.R.R. Palermo 

Area Metropolitana” SCPA, il Sindaco del Comune di Balestrate Vito Rizzo nato a Palermo 

il 28/02/1982  e residente a Balestrate, Via Libertà n. 110 - Cod. Fisc. RZZVTI82BG273K 

 di nominare quale Componente del Consiglio di di Amministrazione della “S.R.R. Palermo 

Area Metropolitana” SCPA, il Sindaco del Comune di Altofonte, Angelina De Luca, nata 

ad  Altofonte (PA) il 29/05/1976 ed  ivi residente in Via degli Astronauti, n. 27- Cod. Fisc. 

DLCNLN76E69A239L. 

Esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, i componenti del CdA della “S.R.R. 

Palermo Area Metropolitana” SCPA, testè nominati e il Collegio Sindacale concordano 

sull’opportunità di tenere la prima riunione per l’insediamento del CdA e la scelta del Presidente e 

del Vicepresidente  ex art. 18 dello Statuto sociale, al termine dell’Adunanza odierna. 

Il Presidente dell’Assemblea ne prende atto e alle ore 11,15 dichiara conclusa la seduta. 

Il Segretario     Il Presidente 

Santo Cosentino             Natale Tubiolo  

  

 

    

 


