
 

ESTRATTO 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 24/03/2017 
L'anno duemiladiciassette,  il giorno ventiquattro del mese di marzo,  in Erice,  presso la sede 

sociale di Viale Crocci n. 2 Rigaletta – Milio, alle ore 10,10, si è riunita l'Assemblea ordinaria 

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

ORDINE DEL GIORNO 

1. Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu nei comuni di 

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi – Segesta, Custonaci, Erice, Favignana, 

Marsala, Paceco,  San Vito Lo Capo e Valderice – Documenti di gara – Deliberazioni 

conseguenti. 

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

Alcamo, Buseto Palizzolo (vice sindaco), Calatafimi Segesta, Custonaci (vice sindaco), Erice 

(assessore)  Favignana, Marsala,  Paceco, San Vito Lo Capo (assessore),  Valderice; si da atto, 

altresì, che risultano assenti i seguenti comuni soci: Castellammare del Golfo, Pantelleria,   

Trapani e Libero Consorzio di Trapani. 

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

dr.  Giuseppe Giacalone  (Sindaco effettivo). Risulta assente il sindaco effettivo dr. Giovanni 

Navarra. 

Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. Primo punto all’o.d.g.. 

1) Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu nei comuni di Alcamo, 

Buseto Palizzolo, Calatafimi – Segesta, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco,  San 

Vito Lo Capo e Valderice – Documenti di gara – Deliberazioni conseguenti. 

…omissis… 

Dopo ampio dibattito, anche in merito alla suddivisione dell’appalto in lotti, il presidente 

pone in votazione l’approvazione degli atti di gara (Schema bando di gara, disciplinare, 

capitolato speciale d’appalto, schema di contratto),  per l’affidamento del servizio di gestione 

rr.ss.uu nei comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi – Segesta, Custonaci, Erice, 

Favignana, Marsala, Paceco,  San Vito Lo Capo e Valderice, incluso anche il comune di 

Trapani, messi a disposizione di tutti i  soci, con contestuale mandato al CdA di apportare agli 

stessi modifiche migliorative. 

L’Assemblea 

con voti unanimi espressi dai comuni presenti (Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, 

Custonaci, Erice, Marsala,  Paceco, San Vito Lo Capo, e Valderice)  in forma palese, 

Delibera 



 

di approvare gli atti di gara (Schema bando di gara, disciplinare, capitolato speciale d’appalto, 

schema di contratto), per l’affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu nei comuni di Alcamo, 

Buseto Palizzolo, Calatafimi – Segesta, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco,  San 

Vito Lo Capo e Valderice, incluso anche il comune di Trapani. 

Il presidente, a questo punto, facendosi interprete della volontà emersa nel corso del dibattito 

assembleare, propone che la gara sia suddivisa in quattro lotti e, precisamente: 

1)Marsala; 2) Agro Ericino (Paceco, Erice, Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito 

lo Capo e Favignana); 3) Alcamo – Calatafimi -  Segesta; 4) Trapani. 

Quindi, pone ai voti la suddetta proposta, in mancanza di ulteriori interventi. 

L’Assemblea 

con voti unanimi espressi dai comuni presenti (Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, 

Custonaci, Erice, Marsala,  Paceco, San Vito Lo Capo, e Valderice)  in forma palese, 

Delibera 

di approvare la proposta del presidente di suddividere la gara nei seguenti quattro lotti: 

1) Marsala; 2) Agro Ericino (Paceco, Erice, Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito 

lo Capo e Favignana); 3) Alcamo – Calatafimi -  Segesta; 4) Trapani. 

Il presidente, a questo punto, chiede che l’assemblea dia mandato al CdA di prevedere nel 

bando delle limitazioni in ordine al numero di lotti che ogni impresa potrà aggiudicarsi 

(preferibilmente uno, massimo due), previa verifica degli aspetti tecnico giuridici. 

L’Assemblea 

con voti unanimi espressi dai comuni presenti (Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, 

Custonaci, Erice, Marsala,  Paceco, San Vito Lo Capo, e Valderice)  in forma palese, 

Delibera 

di dare mandato al CdA di prevedere nel bando delle limitazioni in ordine al numero di lotti 

che ogni impresa potrà aggiudicarsi (preferibilmente uno, massimo due), previa verifica degli 

aspetti tecnico giuridici. 

Alle ore 12,10  il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   IL SEGRETARIO 
Dott. Bernardo Giuseppe Triolo 

 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Girolamo Spezia 

  
 

 


