
VERBALE N. 13 

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di luglio alle ore 12.15, presso la sede sociale in 

Erice, Viale Crocci n. 2 Rigaletta-Milo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società di 

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) Trapani Provincia Nord Società 

Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Piano d’Ambito della società – Affidamento Incarico; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente del CdA Girolamo Spezia, il Vice Presidente Alberto Di Girolamo ed il 

Consigliere di Amministrazione Giovanni Arnone. 

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana ed il Sindaco 

effettivo Giovanni Navarra. 

Risulta assente il Sindaco effettivo Francesco Tumbarello. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta consiliare, chiama a fungere da Segretario il 

dipendente in forza alla società Vincenzo Novara, il quale accetta. 

Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente illustra brevemente quanto cennato nella precedente seduta sul punto all’o.d.g. e 

sull’iter avviato; egli, inoltre, distribuisce ai presenti copia dei preventivi acquisiti al protocollo 

della società a seguito dell’Avviso pubblicato lo scorso 1 luglio sul sito istituzionale. 

Si procede con la analisi dei documenti consegnati ed al termine della stessa il Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, 

…omissis… 

DELIBERA 

- Di affidare l’incarico per la Redazione del Piano d’Ambito della SRR TP Provincia Nord, 

comprensivo dei Piani Comunali di Raccolta nonché dell’adeguamento/aggiornamento dei Progetti 

in capo alla cessante ATO TP1 ed elencati in premessa, alla I.I.A. srl con sede in Palermo nella Via 

Sardegna n. 33; 

-  Di delegare il Presidente a formalizzare, con sollecitudine, l’incarico testé approvato; 

- Di nominare il dott. Vincenzo Novara, dipendente in forza alla società ed in possesso delle 



necessarie qualifiche e competenze, Responsabile del Procedimento per la redazione del Piano 

d’Ambito societario di cui all’incarico testé approvato. 

Si passa a trattare il secondo punto all’o.d.g.. 

Prende la parola il Presidente il quale, sulla scorta anche di quanto indicato nella Direttiva 

Assessoriale del 14/5/15, propone di aderire formalmente al Protocollo di Legalità sottoscritto in 

data 23/5/11 dalla Regione Siciliana, dalle Prefetture dell’Isola e da Confindustria Sicilia alla 

presenza del Ministero dell’Interno. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, 

DELIBERA 

- Di aderire al Protocollo di Legalità stipulato il 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana, dalle 

Prefetture dell’Isola e da Confindustria Sicilia; 

- Di demandare al Presidente della società la sottoscrizione formale del Protocollo di Legalità. 

Non essendovi altro da discutere, alle ore 13.10 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed 

approvazione del su esteso verbale. 

 

IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
                         Vincenzo Novara                                                         Girolamo Spezia 


