
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020. Adempimenti.

Il Presidente 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata 
costituita a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 
2010, n. 9;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;
Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiti e bonifca dei siti inqii-

nati” e le sue successive modifcce e integrazioni;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 cce ca provveduto alla nomina del 

nuovo organo di amministrazione;
Considerato cce il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il 

Dott. Tubiolo Natale Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020 con la quale il  

territorio del Comune di Misilmeri è stato dicciarato “zona rossa”;
Richiamato l’art. 1 della predetta Ordinanza cce dispone: 
“1. Premesse titte le misire già vigenti di contenimento del rischio di diffisione del viris, a decorrere dal 15 

novembre 2020 al 25 novembre 2020 compreso, nei territori cominali di Bronte e di Misilmeri si applicano le ilte-
riori segienti misire di contenimento del contagio:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio cominale, con mezzi pibblici e/o privati, da parte di ogni 
soggetto ivi presente.
b) divieto di circolare, a piedi o con qialsiasi mezzo pibblico e/o privato, nei siddetti territori cominali ad eccezio-
ne di comprovate esigenze di lavoro, per l’acqiisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di na-
tira sanitaria, per stato di necessità o per isifriire di servizi o svolgere attività non sospese.
c) sospensione di titte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado.
d) sospensione di ogni attività degli iffci pibblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pibblica itili-
tà.
2. E’ consentito, in deroga al siperiore comma 1, lettera “a”, esclisivamente il transito, in ingresso ed in iscita, 
dal territorio cominale per gli operatori sanitari e socio- sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle 
attività inerenti l’emergenza, nonche esclisivamente per l’ingresso e l’iscita di prodotti alimentari, di prodotti sa-
nitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, e consentito il transito, in entrata ed in iscita, esclisivamente per ga-
rantire le attività necessarie per la cira e l’allevamento degli animali, nonche per le attività imprenditoriali non dif-
feribili in qianto connesse al ciclo biologico di piante.
3. In ogni caso, si applicano le misire previste per i Comini dichiarati “zone rosse” o cominqie fatti oggetto di 
protocolli contenitivi di cii all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020, anche in coordi-
namento con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, siccome stabilito dalla Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020, a frma 
del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile in qialità di Preposto del Soggetto At-
tiatore e con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020.”

Vista la la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante  “Norme sill'esercizio del diritto di sciopero nei servizi  
pibblici essenziali e silla salvagiardia dei diritti della persona costitizionalmente titelati. Istitizione della Com -
missione di garanzia dell'attiazione della legge;

Visto in particolare l’articolo 1 della predetta legge n. 146/1990 cce individua i servizi essenziali;
Vista l’attività svolta da questo Ente di Governo  cce è quella di “Regolamentazione del servizio di ge-

stione Rifiuti” nei Comuni di Altofonte, Bagceria, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Castel-
daccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delleFemmine, Montelepre, Palermo, Santa Flavia, Terrasini,  
Torretta, Ustica, Villabate, Balestrate, Partinico, Trappeto;

Dato atto,  pertanto, cce l’attività svolta dalla SRR Palermo Area Metropolitana rientra tra i servizi 
essenziali individuati dall’art. 1 della legge n. 146/1990;



Determinazione del Presidente n. _______del _______________

Considerato cce il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR “Palermo Area Metropo-
litana” Dott. Natale Tubiolo, il Capo servizio “Ispettorato e Vigilanza” Geom. Tommaso Lo Maglio e il 
dipendente  Sig.  Giusto  Gioeli  sono residenti  nel  Comune  di  Misilmeri  dicciarato  “zona  rossa”  con 
l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14.11.2020 ; 

Ritenuto cce per l’attività cce svolgono, il Dott. Tubiolo Natale, il Geom. Lo Maglio Tommaso e il  
Sig. Gioeli Giusto tutti residenti nel Comune di Misilmeri, debbano necessariamente recarsi e dunque 
debbano essere autorizzati a “uscire” dal territorio del Comune di Misilmeri per raggiungere la sede del-
la SRR “Palermo Area Metropolitana” sita in Palermo Via Resuttana, 360

tutto ciò premesso,
Visto il decreto legislativo n. 152/2006
Vista la legge regionale n. 9/2010
Vista la legge n. 146/1990
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58/2020
Visto lo Statuto della SRR “Palermo Area Metropolitana”

determina

per le motivazioni riportate nella premessa che qui si intendo riportate e trascritte

1. l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020 fa parte integrante della pre-
sente determina;  

2. dare atto cce la Società di Regolamentazione e gestione del servizio rifuti nei Comuni di Altofonte, 
Bagceria, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, 
Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Ustica, Villabate, Bale-
strate, Partinico, Trappeto svolge un servizio essenziale rientrante nelle previsioni di cui all’art. 1 
della legge 12.6.1990, n. 146;  

3. dare atto cce il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Area Metropolitana 
Dott. Natale Tubiolo, il Capo servizio “Ispettorato e Vigilanza”della SRR Palermo Area Metropolita-
na e il dipendente Sig. Giusto Gioeli tutti residenti nel Comune di Misilmeri, per le ragioni di cui al  
precedente punto sub 2. devono recarsi presso la sede dell’Ente sita in Palermo Via Resuttana, n. 360 
per svolgere le mansioni ad essi attribuite;

4. di autorizzare conseguentemente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo 
Area Metropolitana Dott. Natale Tubiolo, il Capo servizio “Ispettorato e Vigilanza”della SRR Paler-
mo Area Metropolitana e il dipendente Sig. Giusto Gioeli a recarsi presso la sede della Società in vi -
genza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, al Sindaco 
del Comune di Misilmeri, al Comando Provinciale dei Carbinieri di Palermo, alla Questura di Paler-
mo, alla Prefettura di Palermo, al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri;

6. di notifcare il presente provvedimento ai soggetti di cui al punto sub 4.;

7. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obbligci di pubblica-
zione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislati-
vo n. 33 del 14 marzo 2013. 

         Il Presidente
    (Dott. Natale Tibiolo)
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