VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 29/06/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di giugno, in Erice, presso la sede sociale di
Viale Crocci n. 2 Rigaletta – Milio, alle ore 10,30, si è riunita l'Assemblea ordinaria della
SRR “Trapani Provincia Nord” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente sullo stato dell’arte dell’attività sociale;
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo
emolumento per il triennio 2015/2017.
Preliminarmente si da atto che, all’inizio della seduta, sono presenti i seguenti soci: comuni
di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice,
Marsala, Valderice, Paceco

e Favignana,

nonché il Libero Consorzio di Trapani (ex

provincia regionale); si da atto, altresì, che risultano assenti i seguenti comuni soci:
Pantelleria e Trapani.
Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr. Giuseppe Fontana (Presidente),
dr. Francesco Tumbarello (sindaco effettivo) e dr. Giovanni Navarra (Sindaco effettivo).
1) Relazione del Presidente sullo stato dell’arte dell’attività sociale;
Introduce il Presidente avv. Spezia il quale augura un “in bocca al lupo” al neo sindaco di
Marsala, dr. Di Girolamo, e al Commissario Straordinario del comune di Alcamo, dr.
Giovanni Arnone.
Fa presente che l’ Assemblea è stata convocata per rinnovare il CdA, secondo le norme
statutarie, ma che, preliminarmente, ha ritenuto opportuno relazionare ai soci sulle attività
svolte e da svolgere.
Riferisce che non è ancora stata emessa l’autorizzazione (rinnovo) per l’utilizzo della
discarica dei rifiuti di Siculiana (scadenza 30 giugno) e che sono in corso contatti con
l’assessorato regionale competente.
Fa presente che è necessario attivare in tempi brevi le procedure per varare il piano d’ambito
necessario per bandire la gara per l’affidamento del servizio, considerato che l’attuale
contratto scadrà l’anno prossimo e che per tale finalità è necessario affidare un incarico a
figure in possesso della necessaria professionalità.
…omissis…
2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
…omissis…

(Alle ore 11,30 è presente anche il rappresentante del comune di San Vito lo Capo).
…omissis…
L’Assemblea
Con voti unanimi espressi in forma palese dai rappresentanti dei soci presenti comuni di
Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice,
Marsala, Valderice, Paceco, San Vito Lo Capo e Favignana, nonché il Libero Consorzio di
Trapani (ex provincia regionale); si da atto, altresì, che risultano assenti i seguenti comuni
soci: Pantelleria e Trapani.
Delibera
- di approvare i criteri di composizione del Cda proposti dal sindaco di Erice Tranchida
e riportati nel verbale della seduta.
- di eleggere quali componenti del Consiglio di Amministrazione della SRR “Trapani
provincia nord” il Commissario del Comune di Alcamo, Giovanni Arnore, il Sindaco del
Comune di Valderice, Girolamo Spezia, ed il Sindaco del Comune di Marsala, Alberto
Di Girolamo.
Si passa al punto successivo all’ordine del giorno.
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento
per il triennio 2015/2017.
…omissis…
Il presidente, facendosi interprete della volontà della maggioranza assembleare, dichiara
chiusa la seduta, aggiornando i lavori assembleari a breve scadenza.
Sono le ore 11, 50.
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