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ATTO COSTITUTIVO  

DELLA SOCIETA'CONSORTILE PER AZIONI 

denominata 

"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" 

in sigla  

“S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

L'anno duemilatredici 

il giorno ventuno 

del mese di ottobre 

- 21 ottobre 2013 - 

In Palermo, presso la sede della Provincia di Palermo in via 

Maqueda n. 100 

Davanti a me dott. Dario Ricolo, notaio in Partinico con 

studio in via Principe Amedeo n.56, iscritto al Ruolo del 

Distretto Notarile di Palermo, 

sono presenti: 

- Todaro  Francesco, nato in Palermo il 25 marzo 1963, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente, che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Alia 

(PA), con sede in Via regina Elena n.1, Partita IVA 



85000630823, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 21 

settembre 2012. 

- Federico Francesco, nato ad Enna il 21 settembre 1980, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Vice Sindaco 

e legale rappresentante pro tempore del Comune di Alimena, con 

sede in Via Catania 35, codice fiscale e Partita IVA 

00429940828, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario  n.  3  del 

24 settembre 2012.      

- Dolce Filippo, nato in Palermo il 19 luglio 1975, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Vice Sindaco 

e legale rappresentante pro tempore del Comune di Aliminusa 

con sede in via Roma n. 2, Partita IVA codice fiscale 

00595740820, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 20  del 2 

agosto 2012.  

- Parisi Antonino, nato a Chicago (USA) il 14 luglio 1963, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Altavilla 

Milicia, con sede in Via Loreto n.60, codice fiscale 



87001850822, Partita IVA 00747480820, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 35 del 9 ottobre 2012. 

- Coniglio Ciro, nato a Baucina il 13 ottobre 1960, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante protempore del Comune di Baucina con 

sede in Via Umberto I n.78, codice fiscale 86000790823, munito 

dei poteri di stipula del presente atto giusta Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.44 del 18 settembre 2012.    

- Di Gangi Luciano, nato a Bompietro il 29 luglio 1945, 

domiciliato per la carica presso  l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante protempore del Comune di 

Bompietro con sede in Piazza Gangi n.4, codice fiscale 

83000810826, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario ad acta n.2 del 19 

settembre 2012, integrata dalla Deliberazione del Commissario 

ad acta n.3 del 9 ottobre 2012.  

- Galbo Andrea, nato a Caccamo il giorno 1 settembre 1960, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Caccamo con 

sede in Corso Umberto I n.78, codice fiscale 80017540826 



Partita IVA 00833710825, munito dei poteri di stipula del 

presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

straordinario n.46 del 7 novembre 2012. 

- Lanza Calogero Giuseppe, nato a Caltavuturo il 12 giugno 

1964, domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante protempore del Comune di 

Caltavuturo, con sede in Via G. Falcone n. 41, codice fiscale 

87000550829, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del  Commissario Straordinario n.2 del 25 

settembre 2012. 

- Di Nuovo Giorgio, nato a Campofelice di Fitalia  il 2 agosto 

1939 domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Campofelice Di Fitalia, con sede in Corso Vittorio Emanuele 

n.42, codice fiscale 86000730829, munito dei poteri di stipula 

del presente atto giusta Deliberazione del  Commissario 

straordinario n.29 del 13 settembre 2012.  

- Ranzino Giuseppe, nato a Cefalù il 4 maggio 1954, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di legale 

rappresentante dell’Ente, delegato dal Sindaco (giusta delega 

del 28 agosto 2013) del Comune di Campofelice Di Roccella con 



sede in Via Cesare Civello n.62, codice fiscale 00443640826, 

munito dei poteri di stipula del presente atto giusta 

Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 20 

settembre 2012. 

- Tumminello Antonio, nato a Genk (Belgio) il 6 febbraio 1968, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di  Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Castelbuono 

con sede in Piazza San Francesco n.5, codice fiscale 

00310810825, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario straordinario n.59 del 14 

settembre 2012. 

- Di Martino Giuseppe, nato a Polizzi Generosa il 29 marzo 

1949, domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di  

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Castellana Sicula, con sede in Corso Mazzini codice fiscale 

83000790820, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario ad Acta n.2 del 21 

settembre 2012.  

- Albiano  Marco Francesco, nato a Cefalà Diana il 16 novembre 

1961, domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 



Cefalà Diana, con sede in Piazza Umberto I n.19, codice 

fiscale 86000590827, Partita Iva 00740230826, munito dei 

poteri di stipula del presente atto giusta Deliberazione del 

Commissario Straordinario n.18 del 14 settembre 2012.  

- Lapunzina Rosario, nato in Gangi il 22 marzo 1960, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante protempore del Comune di Cefalù, con 

sede in Corso Ruggero n.139, codice fiscale e Partita IVA 

00110740826, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario straordinario n.59 del 20 

settembre 2012.  

- Ognibene Giuseppe, nato in Termini Imerese il 7 ottobre 

1952, domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante protempore del Comune di 

Cerda, con sede in Piazza La Mantia n.8, codice fiscale 

00621360825, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 50 del 10 

ottobre 2012.  

- Catalano Vito nato a Ciminna il 21 novembre 1945, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente, che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante protempore del Comune di 



Ciminna con sede in   Via dr. Vito Graziano n.2, codice 

fiscale e partita IVA 00625020821, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

Straordinario n.1 del 27 settembre 2012.   

- Meli Giovanni Battista, nato a Palermo il 31 ottobre 1963 

domiciliato per la carica presso  l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco  e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Collesano, con sede in Via Vittorio Emanuele n.2, codice 

fiscale  82000150829 Partita IVA 02790570820, munito dei 

poteri di stipula del presente atto giusta Deliberazione del 

Commissario Straordinario n.38 del 21 settembre 2012.  

- Ferrarello Giuseppe, nato in Gangi il 23 agosto 1970, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante protempore del Comune di Gangi, con sede 

Via Salita Municipio n.2, codice fiscale e partita IVA 

00475910824, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario ad acta n.3 del 21 

settembre 2012. 

- Vienna Bartolo, nato a Geraci Siculo il 23 gennaio 1956, 

domiciliato per la carica presso  l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 



Geraci Siculo, con sede in Piazza Municipio n.14, codice 

fiscale 00540780822, munito dei poteri di stipula del presente 

atto giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 

del 18 settembre 2012. 

- Ilardo Giacomo, nato a Cefalù il 27 aprile 1970, domiciliato 

per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente che 

interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore del Comune di Gratteri con sede in 

Piazza Monumento n.4, Partita IVA 00550180822, munito dei 

poteri di stipula del presente atto giusta Deliberazione  del 

Commissario Straordinario n.11 del 12 settembre 2012 

- Alberti Nicola, nato in Cefalù il 16 febbraio 1961, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Vice Sindaco 

e legale rappresentante pro tempore del Comune di Isnello, con 

sede in Corso Vittorio Emanuele II n.14, codice fiscale 

00532510823, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n.41 del 17 

settembre 2012.  

- Abbate Giuseppe, nato a Lascari il 3 dicembre 1946, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Lascari, con 

sede in Piazza Aldo Moro n.6, codice fiscale 00549740827, 



munito dei poteri di stipula del presente atto giusta 

Deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 12 

settembre 2012.  

- Di Chiara Nunzio, nato a Palermo il 28 marzo 1985, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Vice Sindaco 

e legale rappresentante pro tempore del Comune di Mezzojuso, 

con sede in Piazza Umberto I n.6, codice fiscale e Partita Iva 

00506170828, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n.45 del 12 

settembre 2012.  

- Porretto Domenico, nato in  Montemaggiore Belsito il 3 

dicembre 1963, domiciliato per la carica presso l’infrascritta 

sede dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità 

di Sindaco e legale rappresentante protempore del Comune di 

Montemaggiore Belsito, con sede in Piazza Roma n.7, codice 

fiscale 96004190821, Partita IVA 00601570823, munito dei 

poteri di stipula del presente atto giusta Deliberazione del 

Commissario ad acta n.2/COMM. del 24 settembre 2012.  

- Macaluso Pietro, nato a Petralia Sottana il giorno 1 giugno 

1967, domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di  

Petralia Soprana, con sede in Piazza del Popolo n.1, codice 



fiscale e Partita IVA 03038600825, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

ad acta n.2 del 24 settembre 2012. 

- Inguaggiato Santo, nato a Petralia Sottana il 30 novembre 

1950, domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Petralia Sottana, con sede in Via Corso Paolo Agliata, codice 

fiscale 83000710828, Patita IVA 00300440823, munito dei poteri 

di stipula del presente atto giusta Deliberazione del 

Commissario ad acta n.1 del 26 settembre 2012.  

- Di Marca Salvatore, nato a Delia (CL) il 10 agosto 1952, 

domiciliato per la carica presso  l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Polizzi 

Generosa giusta decreto del Prefetto di Palermo n.477/13 del 3 

aprile 2013, con sede in Via Garibaldi n.13, codice fiscale 

83000690822, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale n.75 del 25 settembre 2012.  

- Tumminello Giuliano, nato a Pollina il 31 marzo 1961, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Vice Sindaco 

e legale rappresentante pro tempore del Comune di Pollina, con 



sede in Piazza Maddalena n.1, Partita IVA 00623750825, munito 

dei poteri di stipula del presente atto giusta Deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 26 del 20 settembre 2012.  

- Azzolini Mario, nato a Palermo il 5 luglio 1956, domiciliato 

per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente che 

interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore del Comune di San Mauro 

Castelverde, con sede in Piazza Municipio n.11, codice fiscale 

e Partita IVA 02917610822, munito dei poteri di stipula del 

presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

Straordinario n.12 del 17 settembre 2012. 

- Rini Salvatore, nato a Sciara il 13 gennaio 1961, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente, che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Sciara, con sede a Piazza Castelreale n.29, codice fiscale 

87000930823, Partita IVA 02797640824, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.16 del 17 settembre 2012,  

- Leone Giuseppe, nato a Sclafani Bagni il 25 gennaio 1961, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Sclafani 

Bagni, con sede in Via Umberto I n.3, codice fiscale 



87001270823, Partita IVA 02583080821, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.33 del 26 

settembre 2012.  

- Burrafato Salvatore, nato a Termini Imerese il 6 settembre 

1965, domiciliato per la carica presso  l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante protempore del Comune di 

Termini Imerese, con sede in Piazza Duomo, codice fiscale 

87000370822, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n.68/C, del 

26 settembre 2012.  

- Bondì Francesco, nato a Trabia il 10 febbraio 1966, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede 

dell’Ente, che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Trabia, con sede in via Spalla n.28 codice fiscale 

87000530821, munito dei poteri di stipula del presente atto 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 31 agosto 

2012  

- Favari Luigi Giuseppe, nato in Palermo il 13 marzo 1977, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore del Comune di Valledolmo, 



con sede in Via Chiavetta n.62, codice fiscale 87001710828 

munito dei poteri di stipula del presente atto giusta 

Deliberazione del Commissario ad acta in funzione del 

Consiglio Comunale n.2/Comm.(36/Cons) del 22 settembre 2012. 

- Rini Antonio, nato a Palermo il giorno 1 giugno 1984 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante protempore del Comune di Ventimiglia di 

Sicilia, con sede in Piazza S. Rosalia n.9, codice fiscale 

86000910827, partita IVA 03238590826, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.27 del 4 

ottobre 2012.  

- Agnello Francesco, nato a Palermo il 5 novembre 1966, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 

legale rappresentante protempore del Comune di Villafrati, con 

sede in Piazza Umberto I n.12, codice fiscale 86000950823, 

Partita IVA 00641070826, munito dei poteri di stipula del 

presente atto giusta Deliberazione del Commissario ad acta n.1 

del 13 settembre 2012.  

- Battaglia Antonino, nato a Scillato il 9 marzo 1953, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente 

che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco e 



legale rappresentante pro tempore del Comune di Scillato, con 

sede in Via Mattarella n. 46, codice fiscale 00622530822, 

munito dei poteri di stipula del presente atto giusta 

Deliberazione del Commissario straordinario n.2 del 24 

settembre 2012.  

- Brucato Calogero, nato a Petralia Soprana il 6 febbraio 

1955, domiciliato per la carica presso  l’infrascritta sede 

dell’Ente che interviene al presente atto nella qualità di 

Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di 

Blufi, con sede in  Piazza Municipio n.1, codice fiscale 

83000730826, partita IVA 02969420823, munito dei poteri di 

stipula del presente atto giusta Deliberazione del Commissario 

ad acta n.2 del 24 settembre 2012.  

- Tucci Domenico, nato ad Avellino il 28 gennaio 1952, 

domiciliato per la carica presso l’infrascritta sede dell’Ente  

che interviene al presente atto nella qualità di Commissario 

Straordinario (D.P.R.S  n.172 del 18.06.2013) e legale 

rappresentante protempore della Provincia Regionale di Palermo 

con sede in via Maqueda  n.100, codice fiscale 80021470820, 

munito dei poteri di stipula del presente atto giusta 

Deliberazione del  Commissario Straordinario n.94 del 20 

settembre 2012. 

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità 

personale io notaio sono certo, nelle rispettive qualità 



P R E M E S S O  C H E 

l’art.6 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010 prevede che la 

provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito 

territoriale, così come individuati all’art. 5 della L.R. n. 9 

dell’8 Aprile 2010, debbono costituire una società consortile 

di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla 

società stessa, denominata “Società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti”; 

- l’art. 7 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010 stabilisce le 

modalità per l’avvio operativo delle "Società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” denominate 

S.R.R.; 

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e 

sostanziale del presente atto, anche in ossequio al dettato di 

dette disposizioni normative, si conviene e stipula quanto 

segue: 

Articolo 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE  

E' costituita tra gli Enti convenuti Comuni di: 

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, 

Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, 

Campofelice Di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, 

Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci 

Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Montemaggiore 

Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, 



Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Sclafani Bagni, 

Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, 

Villafrati, Scillato, Blufi e Provincia Regionale di Palermo, 

come sopra rappresentati, una società consortile per azioni 

con la denominazione sociale "Società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti Palermo Provincia Est Società 

Consortile per Azioni" in sigla “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST 

S.C.P.A." 

Articolo 2 - SEDE   

La società ha sede in Termini Imerese (PA). 

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si 

indica l'indirizzo in Piazza Duomo presso la sede 

istituzionale del comune. 

Articolo 3 - DURATA  

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) 

dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con 

apposita delibera assembleare. 

Articolo 4 - CAPITALE 

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 

(centoventimila/00) ed è diviso in n. 12.000.000 (dodici 

milioni) di azioni sottoscritte dai soci, in ossequio al 

disposto dell’art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell’8 Aprile 2010, 

come segue: 

- Comune di Alia euro 2.654,53 



(duemilaseicentocinquantaquattro virgola cinquantatré); 

- Comune di Alimena euro 1.485,91 

(millequattrocentottantacinque virgola novantuno); 

- Comune di Aliminusa euro 906,36 (novecentosei virgola 

trentasei); 

- Comune di Altavilla Milicia euro 4.876,26 

(quattromilaottocentosettantasei virgola ventisei); 

- Comune di Baucina euro 1.364,29 

(milletrecentosessantaquattro virgola ventinove); 

- Comune di Bompietro euro 1.021,18 (milleventuno virgola 

diciotto); 

- Comune di Caccamo euro 5.694,97 

(cinquemilaseicentonovantaquattro virgola novantasette); 

- Comune di Caltavuturo euro 2.866,51 

(duemilaottocentosessantasei virgola cinquantuno); 

- Comune di Campofelice di Fitalia euro 375,72 

(trecentosettantacinque virgola settantadue); 

- Comune di Campofelice di Roccella euro 4.714,56 

(quattromilasettecentoquattordici virgola cinquantasei); 

- Comune di Castelbuono euro 6.319,37 

(seimilatrecentodiciannove virgola trentasette); 

- Comune di Castellana Sicula euro 2.454,10 

(duemilaquattrocentocinquantaquattro virgola dieci); 

- Comune di Cefalà Diana euro 688,94 (seicentottantotto 



virgola novantaquattro); 

- Comune di Cefalù euro 9.380,87 (novemilatrecentottanta 

virgola ottantasette); 

- Comune di Cerda euro 3.647,85 (tremilaseicentoquarantasette 

virgola ottantacinque); 

- Comune di Ciminna euro 2.634,14 

(duemilaseicentotrentaquattro virgola quattordici); 

- Comune di Collesano euro 2.797,89 

(duemilasettecentonovantasette virgola ottantanove); 

- Comune di Gangi euro 4.825,30 

(quattromilaottocentoventicinque virgola trenta); 

- Comune di Geraci Siculo euro 1.320,12 (milletrecentoventi 

virgola dodici); 

- Comune di Gratteri euro 690,30 (seicentonovanta virgola 

trenta); 

- Comune di Isnello euro 1.112,90 (millecentododici virgola 

novanta); 

- Comune di Lascari euro 2.370,53 (duemilatrecentosettanta 

virgola cinquantatré); 

- Comune di Mezzojuso euro 2.028,09 (duemilaventotto virgola 

zero nove); 

- Comune di Montemaggiore Belsito euro 2.428,28 

(duemilaquattrocentoventotto virgola ventotto); 

- Comune di Petralia Soprana euro 2.356,94 



(duemilatrecentocinquantasei virgola novantaquattro); 

- Comune di Petralia Sottana euro 2.024,70 

(duemilaventiquattro virgola settanta); 

- Comune di Polizzi Generosa euro 2.483,99 

(duemilaquattrocentottantatré virgola novantanove); 

- Comune di Pollina euro 2.085,85 (duemilaottantacinque 

virgola ottantacinque); 

- Comune di San Mauro Castelverde euro 1.288,20 

(milleduecentottantotto virgola venti); 

- Comune di Sciara euro 1.940,45 (millenovecentoquaranta 

virgola quarantacinque); 

- Comune di Sclafani Bagni euro 308,46 (trecentootto virgola 

quarantasei); 

- Comune di Termini Imerese euro 18.821,54 

(diciottomilaottocentoventuno virgola cinquantaquattro); 

- Comune di Trabia euro 6.578,23 

(seimilacinquecentosettantotto virgola ventitré); 

- Comune di Valledolmo euro 2.549,90 

(duemilacinquecentoquarantanove virgola novanta); 

- Comune di Ventimiglia di Sicilia euro 1.432,24 

(millequattrocentotrentadue virgola ventiquattro); 

- Comune di Villafrati euro 2.294,43 

(duemiladuecentonovantaquattro virgola quarantatré); 

- Comune di Scillato euro 432,80 (quattrocentotrentadue 



virgola ottanta); 

- Comune di Blufi euro 743,30 (settecentoquarantatré virgola 

trenta); 

- Provincia Regionale di Palermo euro 6.000,00 (seimila 

virgola zero zero) 

I comparenti si danno reciprocamente atto di avere versato 

oltre il 25% (venticinque per cento) della quota di capitale 

sociale da ciascuno di essi sottoscritta presso la Banca 

credito Siciliano S.p.A., filiale di Palermo Ag.14, come da 

ricevuta del 17 ottobre 2013, che in originale, omessane la 

lettura per espressa e concorde volontà dei comparenti si 

allega al presente atto sotto la lettera "A". 

Articolo 5 - OGGETTO 

La società consortile denominata "Società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo 

Provincia Est Società Consortile per Azioni" in sigla “S.R.R. 

PALERMO PROVINCIA EST" S.C.P.A., esercita le funzioni previste 

negli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, 

affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani, provvedendo all’espletamento delle 

procedure per l’individuazione del gestore del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto 

dall’art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui 



all’articolo 15 della L.R. n.9 /10.  

La S.R.R., inoltre: 

a) è sentita, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 

dell’8 Aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica 

ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 lett. d nell’individuazione delle zone 

idonee o non idonee  alla localizzazione degli impianti dei 

rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di 

impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti; 

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed 

economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano 

d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la 

raccolta differenziata, anche per la separazione della 

frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso 

dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla 

lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .  

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e 

quantitativi determinati nei contratti a risultato di 

affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende 

l'accertamento della realizzazione degli investimenti e 

dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del 

rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e 

corretto funzionamento del call-center, come previsto dal 



comma 2°, art. 8, L.R. n.9/2010. 

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il 

gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, 

tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza, 

l’efficacia del servizio e l’equilibrio economico e 

finanziario della gestione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, 

della l.r. n.9/2010; 

e) adotta il piano d’ambito ed il relativo piano economico e 

finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti 

soci e per i soggetti che ottengano l’affidamento dei servizi 

di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. 

L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per 

l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della 

L.R. 9/2010.  

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei 

rifiuti e ridurne la pericolosità:  

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati 

a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la 

loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati  

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; 

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a 

soggetti pubblici e privati per l’adozione di comportamenti 



tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti. 

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento 

e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione 

dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi 

rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di 

prestazioni ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l.r. n. 

9/2010; 

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di 

igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell’Ambito 

Territoriale Ottimale, fino all’approvazione della tariffa 

integrata ambientale, di cui all’articolo 238 del decreto 

legislativo n.152/2006, al fine di assicurare l’appropriata 

copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti ai sensi dell’art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010; 

i) predispone, ai fini dell’affidamento della gestione di cui 

all’articolo 15 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010, un 

capitolato speciale d’appalto in ragione delle specificità del 

territorio interessato e delle caratteristiche previste per la 

gestione dello stesso;  

l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei 

dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità 

indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla 

provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi 



dell’art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010; 

Articolo 6 - AMMINISTRAZIONE 

Il primo organo amministrativo della società è costituito da 

un Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 

- Tumminello Antonio, comparente sopra generalizzato 

- Agnello Francesco,  comparente sopra generalizzato e 

- Nasello Carmelo, nato a Gangi il 7 novembre 1960 che previo 

accertamento della sua identità personale ad opera di me 

notaio, interviene al fine di accettare la carica quindi i 

detti Nasello Carmelo, Tumminello Antonio e Agnello Francesco 

dichiarano di accettare la carica loro conferita non essendovi 

cause di ineleggibilità o decadenza che durerà per il tempo 

stabilito dall'art.2383 comma 2° c.c. ed al cui fine tutti 

eleggono domicilio presso la sede della costituenda società. 

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e 

rappresentanza indicati gli artt. 19-23 dello Statuto Sociale. 

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi 

dell’art. 6 comma 4 della L.R.  n. 9 dell’8 Aprile 2010. 

Articolo 7 - COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di 

cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, che 

durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. 

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei 

Signori: 



Sindaci Effettivi: 

1) Castagna Francesco Paolo, nato a Palermo il 17 aprile 1966  

codice fiscale CST FNC 66D17 G273F, Presidente 

2) Fricano Roberto Angelo, nato a Palermo il giorno 8 luglio 

1966 codice fiscale FRC RRT 66L08 G273S 

3) Ferrarello Santo, nato a Gangi il giorno 8 agosto 1972 

codice fiscale FRR SNT 72M08 D907K 

Sindaci Supplenti: 

1) Fina Antonio, nato a Castelbuono il 10 marzo 1944 codice 

fiscale FNI NTN 44C10 C067B 

2) Mangiapane Tommaso, nato a Palermo il 23 marzo 1967 codice 

fiscale MNG TMS 67C23 G273G 

I signori  Castagna Francesco Paolo, Fricano Roberto Angelo, 

Ferrarello Santo, Fina Antonio e Mangiapane Tommaso tutti 

debitamente iscritti nel registro dei revisori tenuto presso 

il competente Ministero e domiciliati ai fini della stipula 

del presente atto presso la sede della costituenda società in 

Termini Imerese, Piazza Duomo, presso la sede istituzionale 

del comune, 

della cui identità personale io notaio sono certo intervengono 

e dichiarano di accettare la carica non essendovi cause di 

ineleggibilità o decadenza. 

Il collegio Sindacale resterà in carica fino all’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ed avrà anche la 



funzione di controllo contabile. Al presidente del Collegio 

Sindacale viene riconosciuto un compenso di euro 3.500 

(tremilacinquecento) annui. Ai due membri effettivi un 

compenso di euro 2.500 (duemilacinquecento) annui. Nessun 

compenso spetta ai sindaci supplenti. 

Articolo 8 - ESERCIZIO SOCIALE 

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di 

ogni anno. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) 

dicembre 2013. 

Articolo 9 - STATUTO 

Le norme di funzionamento della società sono contenute nello 

Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si 

allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera "B". 

Articolo 10 

I comparenti conferiscono speciale mandato al Consiglio di 

Amministrazione per l’attuazione di quest’atto e per 

effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione 

della società presso il competente Registro delle Imprese, 

nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra 

citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della 

Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo. 

Articolo 11 



I comparenti  dichiarano che l'importo globale approssimativo 

delle spese ed imposte per la costituzione ammonta a euro 

3.000,00 (tremila/00) e sono a carico dei comparenti comuni 

consorziati ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 

dell’8 Aprile 2010. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto letto ai 

comparenti che lo approvano. Redatto a mia cura consta di 

sette fogli scritti su ventotto facciate sin qui e si 

sottoscrive dalle ore 12.50 in poi.  

- Mangiapane Tommaso - Antonio Fina - Domenico Tucci - 

Francesco Todaro - Santo Inguaggiato - Salvatore Burrafato -  

Battaglia Antonino - Bartolo Vienna - Giuseppe Ferrarello - 

Francesco Federico - Filippo Dolce - Antonino Parisi - Ciro 

Coniglio - Francesco Paolo Castagna - Di Gangi Luciano - 

Andrea Galbo - Fricano Roberto Angelo - Calogero Giuseppe 

Lanza - Giorgio Di Nuovo - Ferrarello Santo - Giuseppe Ranzino 

- Calogero Brucato - Carmelo Nasello - Giuseppe Di Martino - 

Salvatore Di Marca - Catalano Vito - Albiano Marco Francesco - 

Rosario Lapunzina - Giuseppe Ognibene - Giovanni Battista Meli 

- Giacomo Ilardo - Nicola Alberti - Giuseppe Abbate - Nunzio 

Di Chiara - Domenico Porretto -  Pietro Macaluso - Giuliano 

Tumminello - Mario Azzolini - Salvatore Rini - Leone Giuseppe 

- Bondì Francesco - Luigi Giuseppe Favari - Antonio Rini - 

Francesco Agnello - Antonio Tumminello - Dario Ricolo notaio  


