
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 18/07/2018 
L'anno duemiladiciotto,  il giorno 18 del mese di luglio,  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. Ordinanza n. 513 dell’ 8 marzo 2018 del Dipartimento della Protezione Civile 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Interventi infrastrutturali di cui all’allegato A) 

alla Ordinanza – Realizzazione Discarica per rifiuti solidi urbani – Rinnovo 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 694 del 27/09/2011 – 

Verbale tavolo presso Struttura di Supporto al Commissario Delegato del 05/07/2018 - 

Determinazioni conseguenti; 

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

Statuto Sociale; 

3. Varie ed eventuali. 

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

Giacomo Tranchida. 

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

Alcamo (Sindaco), Buseto Palizzolo (Sindaco), Calatafimi Segesta (Assessore Tobia), 

Custonaci (Sindaco), Erice (Vice Sindaco), Marsala (Sindaco),  Paceco (Assessore Gallo), 

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

che risultano assenti i seguenti soci: Comuni di Castellammare del Golfo, Favignana e 

Pantelleria, nonché il Libero Consorzio comunale di Trapani. 

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr.  Giuseppe Giacalone  (Sindaco 

effettivo) e  dr. Giovanni Navarra (sindaco effettivo). 

Risulta assente il Presidente del Collegio Sindacale dr. Giuseppe Fontana. 

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

Ordinanza n. 513 dell’ 8 marzo 2018 del Dipartimento della Protezione Civile 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Interventi infrastrutturali di cui all’allegato A) 

alla Ordinanza – Realizzazione Discarica per rifiuti solidi urbani – Rinnovo 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 694 del 27/09/2011 – 

Verbale tavolo presso Struttura di Supporto al Commissario Delegato del 05/07/2018 - 

Determinazioni conseguenti; 

Prende la parola il Presidente il quale relaziona preliminarmente quanto segue. 



 

La Trapani Servizi aveva presentato istanza per una modifica sostanziale dell’autorizzazione 

attualmente in essere sulla discarica di Borranea per 40.000 mc che, in base alle informazioni 

in possesso oggi, non potrà essere evasa prima di metà agosto, e quindi c’è il rischio che si 

vada incontro a forti difficoltà nella raccolta per esaurimento della vasca in uso. Come 

Comune di Trapani si sta attrezzando per uno stoccaggio provvisorio in un capannone che è 

stato individuato considerato che con le attuali scelte il sistema Borranea non può funzionare. 

Si rischia che anche con le nuove vasche o comunque nel breve con la autorizzazione 

richiesta, il sistema non possa garantire tutti i Comuni e, in quel caso, l’unica possibilità è che 

ciascun Comune individui appunto un sito di stoccaggio provvisorio come Piano B. Invita 

comunque i Comuni a fare sistema anche con la Trapani Servizi, dovendo poi gestire gli 

impianti che si potrebbero riprogrammare per l’intero ambito, magari dando mandato al CdA 

di porre in essere le azioni necessarie appunto di sistema anche mettendo assieme eventuali 

iniziative che oggi possono esserci nei singoli territori oltre che nel Comune di Trapani. 

Terminato il proprio intervento dà la parola al dr. Novara al fine di relazionare sulla specifica 

questione posta all’o.d.g. oltre che a voler fornire copia di una proposta di deliberazione. 

Il dr. Novara, dopo aver fornito copia della proposta di deliberazione che si allega al presente 

verbale sotto la lettera “A”, relaziona che lo scorso 5 luglio presso la Struttura Commissariale 

a Palermo, come risulta dal relativo verbale che in copia viene allegato al presente verbale 

sotto la lettera “B”, mentre la stessa struttura provvederà con la progettazione esecutiva e la 

realizzazione della vasca di discarica della SRR finanziata, è stato convenuto che la società si 

sarebbe attivata tempestivamente per il rinnovo dell’AIA del 2011 relativa all’intero 

complesso Discarica-TMB. Pertanto, continua, si è immediatamente messo in contatto con gli 

originali progettisti i quali hanno manifestato la disponibilità a collaborare entro i termini 

perentori assegnati, salvo che per una serie di attività specialistiche, quali la documentazione 

VIA-VAS e l’aggiornamento della Relazione Geologica, per le quali si è proceduto ad 

acquisire ulteriori preventivi da altri professionisti con elevata esperienza soprattutto per 

lavori di discarica. Lo stesso fornisce i dettagli dei preventivi acquisiti e comunica di avere 

negoziato, su input del CdA, un ulteriore sconto nei termini del 10% con tutti i professionisti. 

Relaziona, infine, su quanto già deliberato nel CdA del 10 luglio u.s. anche con riferimento a 

quanto contenuto nel regolamento per l’affidamento degli incarichi approvato dalla società e 

comunica il seguente esito della istruttoria espletata: 

- affidamento attività di adeguamento progetto definitivo ai fini del rinnovo AIA agli originali 

progettisti, IIA srl, per un importo contrattuale di € 35.000 oltre Iva ed oneri di legge; 

- affidamento attività specialistiche propedeutiche al rinnovo VIA-VAS- AIA al prof. Dott. 

Pidalà, per un importo contrattuale di € 25.000 oltre Iva ed oneri di legge; 



 

- affidamento rinnovo relazione geologica e piano rocce di scavo al geol. Nania per un 

importo contrattuale di € 10.000 oltre iva ed oneri di legge. 

Il Sindaco Bica rileva che si ha necessità di correre anche per evitare di perdere i 10 milioni 

di finanziamento per l’intervento. 

Il Sindaco Di Girolamo, nell’auspicare che ci possano essere poi i finanziamenti anche per 

completare il TMB senza il quale la sola discarica non avrebbe senso, ritiene necessario 

verificare anche a Palermo se vi siano altri progetti in corso di realizzazione in Provincia e 

riporta le notizie della stampa su un impianto a Mazara del Vallo. 

Novara rappresenta che, nella logica di fare sistema anche con Trapani Servizi così come 

auspicato anche dal Presidente, si potrebbe inizialmente utilizzare l’impianto di 

pretrattamento di quest’ultima, ma nel frattempo dovremmo ottemperare a quanto concordato 

a Palermo ovvero di procedere con il rinnovo dell’intera AIA. 

Il Presidente ritiene necessario stigmatizzare il dramma in cui ci troviamo come territori in 

termini di mancanza di discariche. In merito anche alla ultima ordinanza presidenziale, pur 

rilevando che il Comune di Trapani sta partendo in ritardo sulla raccolta differenziata rispetto 

agli altri comuni del comprensorio, rileva l’impossibilità in poche settimane di raggiungere i 

risultati attesi e che gli stessi risultati sono poi difficili da raggiungere in alcuni comuni dove i 

flussi turistici anche dalle metropoli siciliane sono enormi nel periodo estivo, ad es. a San 

Vito Lo Capo. 

In merito ai nuovi servizi appaltati dalla SRR, poi, lo stesso Tranchida ribadisce che i singoli 

Comuni devono adoperarsi per garantire con lo stesso appalto tutti i servizi possibili al fine di 

contenere gli esuberi di personale, ed in questo caso poi ci potrebbe essere anche un discorso 

di vasi comunicanti anche con altri comuni dove invece ci possono essere spazi per assorbire 

più personale, quale ad es. Trapani stessa. Nel concetto di riassorbimento di personale, è 

chiaro aggiunge, che bisogna poi andare a vedere l’anzianità di servizio, se questo personale 

oggi potenzialmente in esubero proviene da un bacino di precariato che avrebbe potuto 

beneficiare della stabilizzazione nell’ente locale, ecc.. Sempre se, ovviamente i Comuni si 

sforzino come Trapani di affidare servizi aggiuntivi, nei limiti del bando e delle norme, 

ovvero possano erogare gli stessi con proprie risorse senza fare altri affidamenti ad altre ditte, 

solo con tali presupposti è possibile accettare in Comuni dove c’è la possibilità gli esuberi 

derivanti da altri Comuni. 

L’Assessore Tobia rappresenta che ci possono essere delle difficoltà nell’applicare il 

cosiddetto piano B, ovvero stoccaggio provvisorio in altro sito qualora la discarica dovesse 

essere chiusa.   

Il Sindaco Surdi ed il Sindaco Di Girolamo dichiarano di non condividere il cosiddetto Piano 



 

B, mentre ribadiscono la necessità di implementare il più possibile la raccolta differenziata. 

Il Sindaco Peraino rappresenta che a suo parere non bisogna cadere nel tranello della Regione 

che vuole scaricare la responsabilità sui sindaci che con questo piano B di fatto si assumono 

responsabilità che non hanno.   

Dopo ulteriore discussione sul punto all’o.d.g. e sulle diverse problematiche emerse, 

l’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, 

Delibera 

Di far propria la deliberazione di cui alla proposta allegato “A” al presente verbale e pertanto: 

- di prendere atto dell’urgenza di procedere al fine di riscontrare quanto contenuto nel 

Verbale dell’incontro tenutosi lo scorso 5 luglio presso la Struttura di Supporto al 

Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia che si allega alla presente 

deliberazione; 

- di prendere atto, condividendone i contenuti, di quanto nella Delibera di C.d.A. del 10 

luglio 2018 e richiamato nelle premesse della proposta di deliberazione; 

- di invitare il Presidente del CdA a procedere con sollecitudine agli atti conseguenti. 

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

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

Statuto Sociale; 

Il Presidente propone, dopo essersi confrontato anche con il segretario ed i presenti, di 

confermare al momento il dott. Triolo segretario dell’Assemblea dei Soci, 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, 

Delibera 

 Di approvare la proposta del Presidente. 

Il terzo punto all’o.d.g., vista l’ora tarda e gli impegni di diversi soci, ma considerato anche 

quanto relazionato e discusso durante la trattazione del primo punto all’o.d.g. in merito alla 

criticità della discarica di Trapani ed al passaggio di personale con il nuovo appalto, 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 
Giacomo Tranchida 

  



 

 


