VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.04 - DEL 04 FEBBRAIO 2014
L’anno 2014, il giorno 04, del mese di Febbraio, alle ore 11,00, 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, 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. Lettura verbale seduta precedente;
2. Trasferimento e gestione Impianto Compostaggio ricadente in C/da Alvano nel Comune di
Bisacquino.
3. Cessione contratto d’affitto Impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca sito
nel Comune di Cefala’ Diana di proprietà della SE.RE.CO. Srl

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno dando lettura del
verbale della seduta precedente.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del’ giorno – Trasferimento e
gestione Impianto Compostaggio ricadente in C/da Alvano nel Comune di Bisacquino.
Quindi invita il Dott. Pellerito Santino a relazionare sullo stato di fatto dell’impianto di
compostaggio predetto.
Il Consiglio dopo breve discussione, sentita la relazione del dott. Pellerito, acquisita la
documentazione prodotta dal liquidatore con nota prot. 347 del 03.02.2014, invita il Presidente a
fare richiesta di trasferimento dell’impianto cosi come previsto dall’ art. 7 della Legge Regionale 8
aprile 2010 n.9.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno - Cessione contratto d’affitto impianto di
selezione e valorizzazione della frazione secca sito nel Comune di Cefala’ Diana di proprietà della
SE.RE.CO. Srl – Il Presidente apre la discussione , chiede d’intervenire il consigliere Matranga
Vito il quale fa presente come detto nella seduta precedente che la gestione degli impianti è una
delle funzioni principali della SRR pertanto ritiene opportuno intraprendere tutte le azioni al fine di
avviare la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata. Il Consiglio dopo una
ampia discussione, ai fini di dotarsi dell’impiantistica necessaria per il trattamento della raccolta
differenziata,

delibera di indire un avviso pubblico di manifestazione d’interesse ai fini

dell’individuazione di una piattaforma ambientale per il recupero e valorizzazione della frazione
secca dei rifiuti urbani con cui stipulare apposito contratto di locazione per l’uso ed il godimento
esclusivo della stessa ai fini della gestione in economia dell’attività di recupero della frazione secca
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
Non essendovi altro da deliberare la seduta, viene tolta alle ore 13,30. Si stende il verbale del quale
si da lettura.

Il Presidente
Avv. Di Matteo Filippo

Il Segretario
Dott. Matranga Vito

