VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.03 - DEL 03 DICEMBRE 2013
L’anno 2013, il giorno 03, del mese di Dicembre, alle ore 16,00, in Monreale, presso la sede sociale
si è riunito il Consiglio di amministrazione della “S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST
S.C.P.A.”
Sono presenti:
Per il Consiglio di Amministrazione:
- L’Avv. Di Matteo Filippo - Presidente;
- Il Dott. Matranga Vito - componente;
- L’Ing. Micieli Nunzio - componente;
È presente il Collegio sindacale, nelle persone dei Sigg.: dott. Petralia Nicolò, Presidente, dott.
Trainito Salvatore, sindaco effettivo, comunica e giustifica la sua assenza il dott. Mancuso Piero,
sindaco effettivo.
Assume la presidenza il presidente del CdA, il quale, su invito degli intervenuti, chiama il Dott.
Matranga Vito a fungere da segretario.
Il Presidente, constata che la convocazione del Consiglio alla riunione odierna è avvenuta
regolarmente, mediante invio a tutti gli amministratori ed ai sindaci, nei termini di statuto, del
relativo avviso.
Sempre il Presidente constata la presenza di tutti gli amministratori e della maggioranza dei sindaci e
dichiara valida la riunione ed atta a discutere e deliberare sul seguente :
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura verbale seduta precedente;
3. Presa d’atto del Piano d’intervento trasmesso dall’Unione dei comuni Valle del Sosio,
determinazioni consequenziali.
4. Situazione Impiantistica della S.R.R.
5. Convocazione assemblea dei Soci.
6. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente, comunica che a seguito richiesta di disponibilità
di alcune unità lavorative in regime di distacco ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.267/2003, inviata sia
all’Alto Belice Ambiente Spa che al COINRES cosi come deliberato nel precedente C.d.A ha
autorizzato con propria Determina Presidenziale il distacco con decorrenza dal 11.11.2013 al
15.01.2014 delle seguenti unità lavorative :
-

Taormina Gianfranco e Cuccia Antonella con la seguente articolazione oraria Lunedì e
Venerdì per ore 6,45 giornaliere:

-

Pangaro Marcella con la seguente articolazione oraria da Lunedì a Venerdì per 36
settimanali;

-

Pellerito Santino con la seguente articolazione oraria da Martedì a Giovedì per ore 6,45
settimanali.
Si è in attesa della comunicazione delle unità lavorative richieste al COINRES.

Il consiglio prende atto e ratifica l’operato del Presidente.
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno dando lettura del
verbale della seduta precedente.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del’ giorno - Presa d’atto del Piano
d’intervento trasmesso dall’Unione dei comuni Valle del Sosio, determinazioni consequenziali,
comunicando ai presenti che in data 07/11/2013 con nota prot. 486 l’Unione Valle del Sosio, ha
trasmesso il piano di intervento redatto per la gestione dei rifiuti dei Comuni facenti parte
dell’Unione quali Prizzi, Palazzo Adriano, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana. Quindi invita il
Dott. Pellerito Santino a relazionare sul contenuto del predetto piano.
Il Consiglio dopo breve discussione, sentite le criticità e perplessità tecniche esposte dal dott.
Pellerito, invita il Presidente a predisporre una apposita relazione da inoltrare

all’Unione dei

Comuni Valle del Sosio ed al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ove vengano evidenziati tutti
i punti di criticità rilevati in sede di esame del predetto piano d’intervento.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’ordine del giorno - Situazione Impiantistica della S.R.R. ,
chiede d’intervenire

il consigliere Matranga Vito il quale fa presente che una delle funzioni

principale della SRR è quella della gestione impianti, pertanto ritiene opportuno uno studio

approfondito del territorio e della impiantistica oggi esistente per dotare nel più breve tempo
possibile la SRR di quelle strutture idonee a garantire i conferimenti dei rifiuti provenienti dalla
differenziata. Il Consiglio dopo una breve discussione invita i tecnici presenti dott. Taormina e
Pellerito a predisporre delle soluzioni tecniche-amministrative ai fini di subentrare nella gestione
impiantistica oggi esistente nell’Ambito dell’ATO PA2.
Si passa alla trattazione del 5 punto all’ordine del giorno - Convocazione assemblea dei Soci – il
Presidente comunica la necessità di convocare una assemblea dei Soci ove esporre le azioni ad oggi
intraprese dalla SRR, e di acquisire delle indicazioni dei soci in merito alla predisposizione del Piano
d’ambito ai fini di un attivo coinvolgimento di tutta la compagine sociale. Il Consiglio, dopo breve
discussione delibera di convocare l’assemblea dei Soci per i giorni 15 Gennaio 2014 alle ore 10,00
ed ove occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 Gennaio 2014 stessa ora con il seguente
ordine del giorno, - Comunicazione del Presidente ; - Piano D’ambito, Programmazione e linee
guida-

Non essendovi altro da deliberare la seduta, viene tolta alle ore 18,30. Si stende il verbale del quale
si da lettura.

Il Presidente
Avv. Di Matteo Filippo

Il Segretario
Dott. Matranga Vito

