VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GENNAIO 2021

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Gennaio, alle ore 16.20, si è tenuta, l’assemblea
ordinaria dei soci della società S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A per discutere e
deliberare sul seguente
o.d.g.
1. Ricostituzione degli organi societari della “ SRR Palermo Provincia Ovest” scpa ai sensi
del secondo comma dell’art.14 L.R. 9/2010;

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Amabile Matteo, il quale chiama a fungere
da segretario il Dott. Taormina Gianfranco, che accetta l’incarico.
Il Presidente ricorda che la partecipazione in audioconferenza a questa assemblea è consentita
dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede espressamente
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l’assemblea si svolga,
anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,
sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo,
ove previsti, il presidente, ed il segretario.
Il Presidente fa constatare che l’adunanza è stata regolarmente convocata con avviso inviato
tramite PEC ai soci, e sindaci, quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, che
quest’ultima è di seconda convocazione, essendo la prima, fissata per il 28 gennaio 2021,
andata deserta, come risulta da verbale trascritto sul libro dei verbali delle assemblee
Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati
in audioconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti,
intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.
Risultano presenti:
Per il Collegio Sindacale il presidente dott. Petralia Nicolo’, ed i componenti il
dott. Massimo Romano ed il dott. Fabio Quartararo ;
Nonché in proprio e per delega, gli azionisti che rappresentano il 72,97 %
dell’intero capitale sociale (e precisamente i Sindaci dei comuni di Bisacquino,
Bolognetta (Assessore - Sclafani), Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa
Entellina, Corleone (Vice Sindaco - Caprisi), Giuliana, Marineo, Misilmeri, Monreale,
Palazzo Adriano , Piana degli Albanesi, Roccapalumba, Santa Cristina Gela ).
Che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea.

Il Commissario straordinario che presiede la seduta apre alle ore 16,20 i lavori
dell’Assemblea dando atto che la stessa è validamente costituita.
Il Commissario straordinario il quale nel salutare e ringraziare i presenti, li porta a conoscenza
della prossima scadenza del suo mandato (31/01/2021) e del fatto che l’incarico non potrà
essere rinnovato essendo già quello in corso il secondo mandato, visto che la legge 9/2010,
all’art. 14 prevede che la nomina può essere prorogata solo una volta, pertanto ritiene ,
indispensabile che in questa seduta si proceda alla nomina degli organi sociali.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Monreale, il quale preliminarmente tiene a
ringraziare il commissario per il grande impegno profuso durante il suo mandato, precisando
che dopo tanti anni di inoperosità di questa società, oggi grazie al commissario si è riusciti a
dare una accelerata, dando a questa società una sua entità che ha permesso di elaborare il
progetto tecnico della gara unica prevista dalla L.R. 9/2010. Oggi siamo nelle condizioni di
poter finalmente discutere all’interno di ogni nostro comune il progetto tecnico della gara
settennale da presentare all’UREGA. Spera che l’attività fin qui svolta dal commissario non
sia vanificata e invita i colleghi sindaci a condividere questo suo pensiero al fine di permettere
al commissario straordinario di portare a termine il lavoro intrapreso. Stasera pertanto è
auspicabile che questa assemblea si pronunci non sulla nomina degli organi sociali, ma che si
attivi per chiedere all’Assessorato Regionale dei Rifiuti di trovare una soluzione idonea ai
fini della riconferma del commissariamento della Società con la rinomina del colonnello
Amabile, in quanto oggi, unica forma di governace che può garantire la definizione dell’iter
procedurale della gara settennale di cui alla Legge L.R. 9/2010.
Il Commissario interviene, ringraziando il Sindaco del Comune di Monreale, per le parole di
stima profuse nei suoi confronti, illustra brevemente le diverse difficoltà affrontate e superate
fin dal suo insediamento per permettere di avviare la SRR e portare a compimento la gara
residuale per i comuni non coperti da piano Aro e, contestualmente, avviare l’iter per
garantire l’autonomia impiantistica dell’ambito. Si dichiara disponibile e lusingato a
continuare il suo impegno ove l’Assessorato trovi la soluzione per la sua rinomina.
Interviene il Sindaco del Comune di Campofiorito il quale dichiara di aver ascoltato il
discorso del Sindaco di Monreale condividendo in pieno quanto detto, si complimenta con il
commissario straordinario per l’ottimo lavoro svolto ed estende il ringraziamento anche allo
staff della SRR che ha curato sia la redazione del progetto tecnico che la consulenza,
preparazione e approvazione dei PEF. Sottolinea in particolar modo come il ruolo della SRR
in questo settore sia stato determinante per approvare in tempo utile quanto chiesto dalla
nuova normativa. Evidenzia che questa competenza, così come le altre in cui i comuni sono
carenti per mancanza di idoneo personale, sono assolutamente essenziali per la gestione dei

servizi ambientali. Aggiunge inoltre che va premiata questa gestione commissariale, perché la
politica rappresentata da noi soci sindaci, non è riuscita negli anni a far camminare questa
macchina societaria. La figura distaccata dalla politica, come quella del commissario, ha dato
un notevole impulso all’attività della società tale da definire il progetto tecnico del servizio di
gestione dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale 9/2010. Avendo avuto la prova della
professionalità del commissario stasera non esiste nessun motivo per il cambio di gestione,
concordando pienamente con il Sindaco del Comune di Monreale per la richiesta della
rinomina del commissario straordinario.
Interviene il sindaco di Bisacquino che, sposando l’idea del sindaco di Monreale, propone la
proroga della gestione commissariale al fine di non disperdere l’ottimo lavoro svolto dal
commissario straordinario. Si dichiara disponibile in qualunque forma (incontro con
l’assessore, note, etc.) per chiedere il prolungamento dell’incarico del commissario
straordinario.
Interviene il sindaco di Giuliana il quale dichiara di sottoscrivere le proposte fatte dai colleghi
sindaci che l’hanno preceduto. Contestualmente chiede di voler, in altra sede, discutere e
limare i costi posti a gara. Aldilà di questo, esprime massimo compiacimento per il lavoro
svolto dal commissario straordinario.
Il commissario straordinario, nel ringraziare i sindaci che fino ad ora sono intervenuti e in
risposta alla richiesta del sindaco di Giuliana, fa presente che il progetto di gara così come
redatto (con l’obbligo del 65% di RD, l’applicazione delle penali e il riconoscimento dei
contributi CONAI), anche in presenza di un lieve aumento iniziale dei di costi, permetterà, a
regime e con il riconoscimento delle voci suddette, di risparmiare sul costo finale.
Interviene il sindaco di Misilmeri il quale, nel riconoscere l’ottimo lavoro svolto dalla SRR e
dal commissario straordinario, si associa alle richieste degli altri colleghi sindaci in merito al
completamento del lavoro da parte del commissario straordinario.
Interviene il sindaco di Santa Cristina Gela che oltre a congratularsi con il commissario
straordinario per il suo impegno, si associa alla richiesta di continuare l’esperienza
commissariale al fine di avviare la SRR e assegnare i servizi come previsto dalla normativa.
Interviene il sindaco di Marineo, il quale è compiaciuto della presenza di tanti sindaci che
oggi si trovano ad affrontare questa difficile realtà del servizio rifiuti, racconta la sua
esperienza di sindaco in regime di ARO, sul fatto che dopo la disastrosa esperienza del
COINRES attraverso il meccanismo dell’ARO si è riusciti a contenere i costi e a porre ordine
nel settore. Malgrado questo, dichiara, che è la SRR e l’unione fra i comuni il futuro per la

gestione dei servizi, soprattutto se si farà tesoro degli errori passati e si lavora all’unisono
verso nuovi traguardi attraverso gli adeguati investimenti e le scelte strategiche legate
all’impiantistica, vero motore per risolvere definitivamente i problemi della gestione dei
servizi. Chiede maggiore unione anche nelle piccole battaglie come quella per il
riconoscimento delle fasce di eccellenza dal Conai, ad oggi spesso penalizzate da analisi
effettuate su campioni misti e di provenienza non certa. In merito alla richiesta di continuare il
regime di commissariamento si esprime favorevolmente proponendo anche la stesura di una
apposita nota motivata sulla scelta che induce i comuni a chiedere la proroga del
commissariamento in quanto oggi non ci sono le condizioni per poter nominare gli organi
sociali.
Interviene il sindaco di Monreale in quale in merito alla proposta del sindaco di Marineo
chiede di valutare la fattibilità della proposta ed il percorso per chiedere il rinnovo del
commissariamento.
Interviene il sindaco di Piana degli Albanesi, il quale sottolinea i meriti del commissario
straordinario e del suo staff nella ripartenza della SRR e si dichiara favorevole al
proseguimento del commissariamento alfine di arrivare prima possibile ad assegnare i servizi
e contemporaneamente, portare avanti le altre attività strategiche della SRR per recuperare il
tempo perduto.
Interviene l’assessore Vincenzo Sclafani in qualità di delegato del sindaco del comune di
Bolognetta, il quale porta i saluti del sindaco, impossibilitato a partecipare per altri impegni.
L’assessore dichiara di essere d’accordo con la volontà di proseguire con il
commissariamento così come ampiamente già illustrato dagli altri sindaci intervenuti.
Interviene il sindaco di Palazzo Adriano che sottoscrive in pieno le richieste dei colleghi
sindaci sul proseguimento del commissariamento con il fine di arrivare quanto prima ad un
regime di normalità.
Interviene il sindaco di Contessa Entellina, il quale si associa alla richiesta di prosecuzione del
commissariamento per velocizzare l’assegnazione dei servizi. Chiede anche di limare i costi
calcolati e di lavorare, comunque, per abbattere i costi di conferimento in modo da permettere
ai comuni di ottimizzare i costi. In tal senso riconosce l’importanza strategica
dell’impiantistica e plaude al lavoro svolta dalla SRR nell’assicurarsi la gestione
dell’impianto di compostaggio di Bisacquino.

Interviene il sindaco di Roccapalumba, che fa presente le sue difficoltà nella gestione attuale
dei servizi, dettata principalmente dal fatto di essere un piccolo comune, difficoltà che
potranno essere superate dalla gara che si auspica possa essere attuata prima possibile. Per tale
motivi è favorevole al prolungamento del commissariamento da parte dell’attuale
commissario che ha dimostrato più volte di essere in grado di centrare gli obiettivi prefissati.
Interviene il Vice sindaco del comune di Corleone, in qualità di delegato del sindaco, che,
nel porgere i saluti del sindaco, assente per giustificati motivi, dichiara di essere d’accordo
con la proposta di continuare con l’attuale commissariamento e comunica inoltre che la
prossima settimana la delibera di approvazione del progetto di gara sarà esitata dal consiglio
comunale.
Per ultimo interviene il sindaco di Camporeale, il quale si associa alle proposte degli altri
sindaci prima intervenuti.
L’assemblea all’unanimità dei presenti, propone al commissario straordinario di inoltrare il
presente verbale di assemblea all’Assessorato Regionale Energia e Rifiuti, per far presente
l’unanime volontà dei soci nella richiesta di proroga, anche in deroga a quanto previsto
dall’art.14 L.R. 9/2010, dell’attuale commissario, per il tempo necessario alla definizione
dell’iter procedurale dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R.
9/2010 e alla pianificazione dell’impiantistica d’ambito.
La seduta si chiude alle ore 17,20.
Si redige pertanto il presente verbale per ogni conseguente effetto di legge.
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