VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 07 AGOSTO 2018
L’anno 2018, il giorno 07 del mese di Agosto , alle ore 17.00, in Monreale, presso la
sede amministrativa della società in Piazzetta Vaglica

– Collegio di Maria , si è

riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, 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. Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 7 giugno 2018–
ricostituzione degli organi della “SRR Palermo Provincia Ovest” S.C.P.A;
Assume la presidenza il Commissario Straordinario Tubiolo Natale, giusta D.P.R.S. n.
526 del 09.03.2017 e successivi, il quale chiama a fungere da segretario il Dott.
Taormina Gianfranco. Il Presidente constata e fa constatare che l’adunanza è stata
convocata con avviso inviato tramite PEC ai soci ed ai sindaci, e pubblicazione nella
GURS, cosi come previsto dallo statuto, inoltre fa presente che quest’ultima è di
seconda convocazione, essendo la prima, fissata per il 06 Agosto 2018, andata deserta,
come risulta da verbale trascritto sul libro dei verbali delle assemblee.
Il Presidente dichiara e constata che:
- il Collegio Sindacale risulta interamente assente;
- risultano presenti in proprio e per delega, gli azionisti che rappresentano il 31,48 %
dell’intero capitale sociale ( Bisacquino, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa
Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Misilmeri, Piana degli Albanesi). L’elenco dei
partecipanti, con indicazione delle quote di capitale rappresentate da ciascuno, è allegato
al presente verbale.
Che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, “ Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 7 giugno 2018– ricostituzione degli
organi della “SRR Palermo Provincia Ovest” S.C.P.A”;
Il commissario straordinario da lettura di una breve relazione, in merito al transito del
personale alla SRR, relazione che viene allegata al presente verbale.

Intervenire il Sindaco del Comune di Giuliana, il quale chiede delucidazioni sullo stato
di fatto della gara unica settennale prevista dalla L.R. 9/2010.
Il commissario precisa che la documentazione della gara è quasi pronta, e sarà sua cura
presentare

quanto prima, ai sindaci,

che non hanno approvato l’ARO,

tutta la

documentazione da inoltrare all’UREGA per l’espletamento della gara, fa presente
inoltre che oggi l’assemblea è stata convocata per la nomina degli organi sociali.
Interviene il Sindaco del Comune di Misilmeri che fa presente che i sindaci presenti
sono pochi per poter decidere sulla nomina degli organi sociali e chiede un eventuale
rinvio dell’assemblea nei primi giorni del mese di settembre.
Interviene il sindaco del Comune di Piana degli Albanesi il quale chiede che sarebbe
opportuno, prima del subentro dei nuovi organi sociali, che il commissario presentasse
una relazione dettagliata sullo stato dell’arte della società, inoltre conferma quanto
detto dal sindaco di Misilmeri, in merito all’eventuale rinvio dell’assemblea.
Chiede di intervenire il Vice sindaco del Comune di Giuliana, Quartararo Pietro, il quale
afferma che c’è sempre un gruppo di sindaci che deserta le assemblee, forse per non
affrontare questa delicata situazione o per disinteresse, sottraendosi agli adempimenti
ed obblighi previsti dalla Legge regionale 9/2010 e da tutte le Ordinanze Presidenziali
emanate in materia di rifiuti in quest’ultimi mesi.
Nessuno altro chiede di intervenire pertanto il presidente, pone in votazione la richiesta
di rinvio dell’assemblea richiesta dal Sindaco di Misilmeri e condivisa dagli altri sindaci
presenti, individuando il 10 settembre come giorno eventuale per la nuova
convocazione.
Esito votazione: Voti favorevoli 10 ; Voti contrari 0 Voti Astenuti 0
L’assemblea all’unanimità dei presenti
DELIBERA
il rinvio dell’assemblea per la trattazione del punto

posto all’ordine del giorno

dell’odierna assemblea per il 10 settembre 2018.
Null’altro risultando da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 18,00, previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il Presidente
F.to Tubiolo Natale

Il Segretario
F.to Taormina Gianfranco

