
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 26/06/2018 
L'anno duemiladiciotto,  il giorno 26 del mese di giugno,  in Erice,  presso la sede sociale di 

Viale Crocci n. 2 Rigaletta – Milio, alle ore 10:00, si è riunita l'Assemblea ordinaria della 

SRR  “Trapani Provincia Nord” per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020; 

2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo 

emolumento per il triennio 2018-2020; 

3. Nomina del Segretario, e del Supplente, delle Assemblee dei Soci ex art.16 dello 

Statuto Sociale; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Alberto Di Girolamo. 

Preliminarmente si da atto che, ad inizio lavori, sono presenti i seguenti soci: Comuni di  

Buseto Palizzolo (Sindaco), Calatafimi Segesta (Assessore Tobia), Castellammare del Golfo 

(Vice Sindaco Cruciata), Custonaci (Sindaco), Erice (Sindaco), Favignana (Sindaco), Marsala 

(Sindaco),  San Vito Lo Capo (Sindaco), Trapani (Sindaco), Valderice (Assessore Martinico);  

si da atto che risultano assenti i seguenti soci: Comuni di Alcamo, Paceco e San Vito Lo 

Capo, nonché il Libero Consorzio comunale di Trapani. 

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr. Giuseppe Fontana (Presidente), 

dr.  Giuseppe Giacalone  (Sindaco effettivo) e  dr. Giovanni Navarra (sindaco effettivo). 

…omissis… 

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

1) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-

2020. 

…omissis… 

Al termine della discussione l’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, 

Delibera 

Di eleggere quali componenti del Consiglio di Amministrazione della SRR “Trapani 

provincia nord” il Sindaco del Comune di Trapani Giacomo Tranchida, con specifico 

indirizzo di nomina a Presidente del CdA, il Sindaco del Comune di Marsala Alberto Di 

Girolamo ed il Sindaco del Comune di Custonaci Giuseppe Bica. 



 

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

2) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del relativo 

emolumento per il triennio 2018-2020. 

Il Presidente propone, dopo essersi confrontato anche con il segretario, di posticipare la 

nomina di cui al punto all’odg provvedendo preliminarmente ad acquisire la disponibilità di 

professionisti a seguito di avviso pubblico. 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, 

Delibera 

 Di approvare la proposta del Presidente e di rinviare la trattazione del secondo punto 

all’o.d.g.. 

Il terzo punto all’o.d.g., vista l’ora tarda e gli impegni di diversi soci, non viene trattato. 

Alle ore 10:50  il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

   IL SEGRETARIO 
Dott. Bernardo Giuseppe Triolo 

 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Alberto Di Girolamo 

  
                                       

  
 


