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OGGETTO: Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di
Polizzi  Generosa  detiene  partecipazioni,  ai  sensi  dell'art.  20,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  175/2016  (Razionalizzazione  periodica
delle partecipazioni pubbliche) Anno 2020.

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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L'anno  duemilaventi addì ventinove  del mese di dicembre  alle ore  17:05 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / / / .

Sono presenti per la giunta i sigg.: Madonia (Vicesindaco), Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.



Il  sottoscritto Segretario Comunale

Premesso:

che l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii.,  Testo Unico in  materia di società a

partecipazione  pubblica,  (di  seguito  TU), prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  effettuare

annualmente “un analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,  dirette o

indirette”,  predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal

2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

che ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 175/2016, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita

relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati, ove, in sede di

analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

 partecipazioni  societarie  che non rientrino in  alcune delle  categorie di  cui  all'art.  4  del  D.lgs n.

175/2016;

 società  prive  di  dipendenti  o  che  abbiano  un  numero  di  amministratori  superiore  a  quello  dei

dipendenti;

 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti strumentali;

 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio:

a)  non  superiore  a  €  500.000,00  per  i  mprovvedimenti  di  ricognizione  2018  (triennio  2015-

2017) e 2019 (triennio 2016-2018);

b)  non  superiore  a  un  milione  di  euro  a  partire  dal  2020  sul  triennio  2017/2019  (articoli  20  

comma 2, lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

 partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi,

l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società

che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia

da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del

TU (2017-2021);

 necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregazione di società diverse che

svolgno le attività consentite all'art. 4;

che vanno dimesse anche le partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del

T.U.;

Atteso: 

ai  sensi  dell'art.  4  comma  1,  del  T.U.  le  Pubbliche  Amministrazioni  non  possono,  direttamente  o

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,

anche di minoranza, in tali società;

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente , costituire società e

acquisire o mantenere partecipazioni  in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti  attività

indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la gestione delle reti e degli

impianti funzionali ai sevizi medesimi;



b) progettazione  e  realizzazione  di  un'opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di  programma  fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse

generale attraverso un  contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con

un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento

delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee  in  materia  di  contratti

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza

scopo di  lucro e di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,  lettera a),  del  decreto

legislativo n. 50/2016;

ovvero che, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio

patrimonio,  le  amministrazioni  pubbliche  possono,  altresì,  anche  in  deroga  al  comma  1,  acquisire

partecipazioni  in  società  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivo  la  valorizzazione  del  patrimonio  delle

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento

secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Considerato infine:

 che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 7 , del D.lgs n. 175/2016, “sono fatte salve, fino al

completamento  dei  relativi  progetti,  le  partecipazioni  pubbliche  nelle  società  costituite  per  il

coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai

sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997”;

 che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.lgsn. 175/2016, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 del

medesimo articolo sono adottati entro il 31 diecmbre di ogni anno;

 che con deliberazione di C.C. n. 47 del 30/09/2017, che si richiama, è stata approvata la “ Revisione

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.”;

 che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 31/12/2018, si è proceduto, ai sensi dell'art.

20, comma 1, del D.lgs n. 175/2016, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/07/2020 si è proceduto, ai sensi dell'art. 20,

comma 1, del D.lgs n. 175/2016, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con

riferimento alla situazione al 31/12/2018;

 che in precedenza,  con deliberazione della Commissione Straordinaria con funzioni  di  Consiglio

Comunale n. 3 del 23/03/2015 era stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione ai sensi

dell'art. 1, co. 612, della legge 23/12/2014, n. 190;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo

delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A)  ”Analisi dell'assetto complessivo

delle Società in cui il Comune di Polizzi Generosa detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del

D.lgs  n.  175/2016  (Razionalizzazione  delle  partecipazioni  pubbliche”  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;



Tutto ciò premesso, visto e considerato:

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Polizzi Generosa alla

data del 31 dicembre 2019;

2. Di approvare, l'allegato A) “Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Polizzi

Generosa  detiene  partecipazioni,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1,  del  D.lgs  n.  175/2016

(Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche)” che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del

D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii;

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della

Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.lgs n. 267/2000.

Polizzi Generosa lì 10/12/2020 Il Segretario Comunale

f.to  D.ssa Rosanna Napoli



PARERI

     (espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000)

Oggetto:  “Analisi  dell'assetto  complessivo  delle  Società  in  cui  il  Comune  di  Polizzi  Generosa
detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L.vo n. 175/2016 (Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche  - Anno 2020)”
                       

Parere di regolarità tecnica: favorevole

lì 22/12/2020       Il Responsabile dell'Area 1ª
  f.to     Dott. ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile:favorevole Il Respondabile dell'Area Finanziaria
f.to  Dr. F.sco S. Liuni

lì   23/12/2020             



Allegato A)  alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 77   del 29/12/2020

Analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui il Comune di Polizzi Generosa
 detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 
         
                  (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) 
                             



I – Introduzione generale
1. Il  quadro normativo

 
Secondo l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii.,   Testo Unico in  materia di
società  a  partecipazione  pubblica,  (di  seguito  TU),  le  amministrazioni  pubbliche  devono  effettuare
annualmente “un analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,  dirette o
indirette”,  predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ai sensi dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal

2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, e , secondo l'art. 20, comma3, del D.l.g.vo  n.

175/2016, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di

ogni anno;

A norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo 175/2016, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2

del medesimo articolo, sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito,

con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 144 e resi disponibili alla struttura di cui

all'art. 15 del T.U. E alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Qualora  l'Amministrazione ometta di  adottare l'atto ricognitivo non potrà “esercitare i  diritti  sociali  nei

confronti della società” (artt. 20, comma 7 e 24, comma 5 del T.U.);

Ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  2,  del  D.lgs  n.  175/2016,  i  piani  di  razionalizzazione,  corredati  di

un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove,

in sede di analisi di cui al comma 1 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche rilevino:

 partecipazioni  societarie  che non rientrino in  alcune delle  categorie di  cui  all'art.  4  del  D.lgs n.

175/2016;

 società  prive  di  dipendenti  o  che  abbiano  un  numero  di  amministratori  superiore  a  quello  dei

dipendenti;

 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti strumentali;

 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio:

a)  non  superiore  a  €  500.000,00  per  i  mprovvedimenti  di  ricognizione  2018  (triennio  2015-

2017) e 2019 (triennio 2016-2018);

b)  non  superiore  a  un  milione  di  euro  a  partire  dal  2020  sul  triennio  2017/2019  (articoli  20  

comma 2, lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

 partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi,

l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società

che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia

da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del

TU (2017-2021);

 necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregazione di società diverse che

svolgno le attività consentite all'art. 4;



Vanno dimesse anche le partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.;

Ai  sensi  dell'art.  4  comma  1,  del  T.U.  le  Pubbliche  Amministrazioni  non  possono,  direttamente  o

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non stettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,

anche di minoranza, in tali società;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente , costituire società e

acquisire o mantenere partecipazioni  in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti  attività

indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la gestione delle reti e degli

impianti funzionali ai sevizi medesimi;

b) progettazione  e  realizzazione  di  un'opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di  programma  fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse

generale attraverso un  contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con

un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento

delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee  in  materia  di  contratti

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza

scopo di  lucro e di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,  lettera a),  del  decreto

legislativo n. 50/2016;

Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le

amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società

aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il

conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un  investimento  secondo  i  criteri  propri  di  un

qualsiasi operatore di mercato (Art. 4, comma 3, del T.U);

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede :

 che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.

1303/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del

regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo

4 comma 6);

 che, siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione

di eventi fieristici,  la realizzazione e la gestione di impianti  di tyrasporto a fune per la mobilità

turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4

comma 7);

 che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari,

nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le

università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4,

comma 8);

 infine,  che  sia  fatta  slava  la  possibilità  di  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  società  che

producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di

riferimento, purchè l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza



pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In  ogni  caso,  il  comma  9  dell'art.  4,  consente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta

dell'organo di vertice dell'Aministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti

dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5,

commi 1 e 2;

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del T.U., l'atto deliberativo di costituzione di una società o di un acquisto

di  partecipazione,  anche  indiritte,  “deve  essere  analiticamente  motivato”.  Attraverso  tale  motivazione

l'Amministrazione deve:

 dimostrare  la  necessità  della  società  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  elencate

all'articolo 4 del T.U.;

 evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio

affidato;

 dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'azione amministrativa;

Ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  5  del  T.U.:  “  l'atto  deliberativo  (…..)  dà  atto  della  compatibilità

dell'intervento finanziario previsto con le  norme dei  trattati  europei  e,  in  particolare,  con la  disciplina

europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

Secondo  l'art. 26, comma 7, del D.lgs n. 175/2016, comunque, “Sono fatte salve, fino al completamento dei

relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei

patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997”;



II - Le partecipazioni del Comune 

Le partecipazioni societarie

Il Comune di Polizzi Generosa partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ALTE MADONIE AMBIENTE  S.p.a., in liquidazione con una partecipazione del  8,868%;

2. AMA RIFIUTO é RISORSA  Società consortile a responsabilità limitata, con una partecipazione
del  8,605%;

3. SRR Palermo Provincia Est Società Consortile per  Azioni  - Società per la regolamentazione del
servizio di gestione dei rifiuti, con una partecipazione del  2,070%;

4. So.Svi.Ma.  S.p.a. , con una partecipazione del    1,22%.

III – Analisi dell'assetto complessivo delle società alla data del  31/12/2019

1. ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.a.

Dati  identificativi

 Forma giuridica: Società per Azioni
 Sede Legale: via Leone XIII, 32, 90020 Castellana Sicula (PA)
 Indirizzo Pec: altemadonieambiente@pec.it
 Codice Fiscale: 05161250823
 Numero REA : PA – 238774
 Data iscrizione: 04/02/2003
 Data atto di costituzione : 20/12/2002
 Procedura in corso: Scioglimento e liquidazione

Oggetto sociale: Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di pertinenza dell'ex ATO PA 6 

Misura della partecipazione del Comune di Polizzi Generosa: pari all'8,868%

Onere a carico del Comune: per il 2019:  27.123,48

I risultati degli ultimi 5 esercizi finanziari sono i seguenti: 

2015: € 134.054,00
2016: € 66.258,00
2017: € 825.820,00
2018: € 801.122,00
2019: €  65.112,00

fatturato ultimi tre esercizi:

2017: € 3.917.936,00
2018: € 3.714.587,00
2019:    € 2.427.502,00

mailto:altemadonieambiente@pec.it


Misure da adottare:

La società è in liquidazione ai sensi della L.R. n. 9/2010  e ss.mm.ii. che ha ridisegnato il sistema di gestione
dei rifiuti della Regione Sicilia. In atto vige una gestione commissariale, giusto Decreto del Presidente della
Regione Sicilia n. 555/2018.

La società non detiene  nessuna partecipazione; è rappresentata dal Liquidatore, Rag. Carmelo Nasello, dal
Commissario Straordinario, Sig. Castagna Santo e dal Collegio Sindacale nelle persone di  Dalleo Gloria
Giuseppa  (Presidente),  Dr.  Ferrarello  Santo  e  Dr.  Salmeri  Giuseppe  (sindaci  effettivi).  Ai  predetti  sono
attribuiti  i  seguenti  compensi:  €  30.000,00  annui  al  liquidatore,  €  12.247,00  annui  al  Commissario
Straordinario; € 18.900 annui ai componenti del Collegio Sindacale.

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 è pari a 0 in quanto tutto il personale è stato ceduto alla società AMA
Rifiuto E' RISORSA Scarl in data 01/04/2017. Il costo del personale pertanto ammonta  ad € 0.

La società Alte Madonie Ambiente Spa in Liquidazione ha provveduto alla cessione e al trasferimento del
ramo d'azienda a favore della società AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti  solidi  urbani,  previa  autorizzazione  dei  soci  e  sulla  base  della  perizia  di  valutazione  economica
patrimoniale  redatta  dal  dott.  Fabrizio  Escheri.  A  seguito  della  voltura  dell'autorizzazione  integrata
ambientale (AIA) per la gestione della discarica in favore della società “AMA – Rifiuto è Risorsa” la società
verrà cancellata.

2. AMA RIFIUTO E' RISORSA Società consortile a responsabilità limitata

Dati  identificativi

 Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
 Sede Legale: via Leone XIII, 32 90020 Castellana Sicula (PA)
 Indirizzo Pec: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it;
 Codice Fiscale: 06339050822
 Numero REA: PA – 314696
 Data  iscrizione: 2014
 Data atto di costituzione: 01/08/2014
 Procedura in corso: Attiva

Oggetto sociale: Gestione integrata dei rifiuti

Misura della  partecipazione del Comune di Polizzi Generosa : 8,605%

Onere a carico del Comune : per  il 2019    € 423.826,07

I risultati degli ultimi 5 esercizi finanziari sono i seguenti: 

2015: €   0
2016: €   0
2017: €   3.459,00
2018: €   24.726,00
2019: €   8.221,00

fatturato ultimi tre esercizi:

2017:  € 2.584.846,00
2018:  € 4.853.300,00
2019:  € 4.627.159,00

mailto:amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it


Misure da adottare:

La società in house ha ad oggetto la raccolta, il trattamento e lo smaltinmento dei rifiuti solidi urbani  nel
territorio delle alte Madonie a seguito della costituzione dell'ARO - Ambito di  Raccolta Ottimale “Alte
Madonie”, costituito ai sensi dell'art. 5,  comma 2 ter della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.  che ha ridisegnato il
sistema di gestione dei rifiuto della Regione Sicilia.

La società non detiene alcuna partecipazione ed è rappresentata da un Amministratore Unico nella persona
del Dr. Nasello Carmelo e dal Collegio dei Revisori nelle persone di:  Dr Castelli  Piero (Presidente),  Dr
Barretta Giuseppe e Dr Provenzano Giuseppe (sindaci effettivi). Il compenso dei componenti il Collegio al
31/12/2019 è pari ad € 17.949,00. L'Amministratore Unico non percepisce alcun compenso. Il numero dei
dipendenti  al  31/12/2019  è   pari  a  90,45  unità  con  un  costo  complessivo  per  l'anno  2019,  pari  ad  €
3.545,793.

La società, a seguito della cessione e del trasferimento del ramo di azienda dei servizi di raccolta e trasporto
dei  rifiuti  solidi  urbani  da  parte  della  società  Alte  Madonie  Ambiente  SpA in  liquidazione,  è  divenuta
operativa il  01/04/2017.  In seguito alla  voltura a proprio favore dell'autorizzazione integrata ambientale
(AIA) per la gestione della discarica comprensoriale sita in contrada Balza di Cetta del territorio di Polizzi
Generosa, la società gestirà la totalità del ciclo dei rifiuti.

Si tratta di partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii; i servizi resi non possono
essere esternalizzati e realizzati dal singolo Comune per cui è necessario mantenere tale partecipazione.

3. SRR Palermo Provincia Est Società Consortile per Azioni

Dati  identificativi:

 Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
 Sede Legale: Piazza XXV Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA)
 Indirizzo Pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it
 Codice Fiscale: 06258150827
 Numero REA: PA 3090030
 data iscrizione: 15/11/2013
 data atto di costituzione: 21/11/2013
 Procedura in corso: Attiva.

Oggetto  sociale: funzioni  previste  dall'art.  8  della  L.R.  n.  9  del  2010.  Funzioni  delle  società  per  la
regolamentazione del servzizio di gestione rifiuti ( integrato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 3/2013). 1.“La
S.R.R.  Salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli
200,202,203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo
15.  2. La S.R.R.  Esercita attività di  controllo finalizzata alla verifica del  reggiungimento degli  obiettivi
qualificativi 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 e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne
impedisca l'utilizzo,  e  del  rispetto dei  diritti  degli  utenti,  per i  quali  deve comunque essere  istituito  un
apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R..  3  La S.R.R. è tenuta 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.  4.  La  S.R.R.  Attua  attività  di  informazione  e
sensibilizzazione degli utenti  funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei
rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.  5.  Qualora nel piano
regioanle  di  gestione  dei  rifiuti  siano  previsti  attività  ed  impianti  commisurati  a  bacini  di  utenza  che
coinvolgono  più  ATO,  le  relative  S.R.R.  Possono  concludere  accordi  per  la  programmazione,
l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.

Misura della  partecipazione del Comune di Polizzi Generosa : 2,070%

Onere a carico del Comune : per  il 2019  € 8.204,87
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I risultati degli ultimi  5 esercizi finanziari (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) sono  pari a 0.

fatturato ultimi tre esercizi:

2017: € 244.641,00
2018: € 436.259,00
2019: € 651.483,00

Misure da adottare:

La società non detiene alcuna partecipazione societaria. E' amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto dai signori: Rosario Lapunzina (Presidente), Rosalia Costanza (Vice presidente) e Carmelo Nasello
(componente);  Gli  Amministratori  della società non percepiscono  alcun compenso,  come previsto dallo
statuto sociale. Il Collegio Sindacale sin dal mese di  luglio 2019 è composto dai seguenti componenti:
Castagna Francesco Paolo (Presidente) – compenso lordo 3.500,00 oltre rimborsi spesa;  Fanino Pappalardo
(componente) compenso lordo € 2.500,00 più rimborsi spesa; Maria Bannò (componente) compenso lordo €
2.500 oltre rimborsi spesa. 

Alla  data  del  31/12/2019  il  numero  dsei  dipendenti  è  di  n.  13  unità   per  un  costo  complessivo  di  €
529.256,00.

Trattasi di partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; i servizi resi non possono
essere internalizzati e realizzati dal singolo Comune per cui è necessario mantenere tale partecipazione.

4. SO.SVI.MA. S.p.a.

Dati identificativi:

 Forma giuridica: Società per Azioni
 Sede Legale: Viale Risorgimento 13/B, Castellana Sicula (PA) 
 Indirizzo Pec: sosvima@pec.it
 Codice Fiscale: 04533490829
 Numero REA : PA – 202607
 Data  iscrizione: 20/10/1997
 Data atto di costituzione: 21/05/1997
 Stato società: Attiva.

Oggetto sociale: Promozione e Sviluppo Locale .

Misura della partecipazione del  Comune di Polizzi Generosa:  pari a 1,22%

Onere a carico del Comune: quaota di servzio annuale di € 14. 591,50

I risultati degli ultimi 5 esercizi finanziari sono i seguenti: 

Anno 2015

+ 18.106,24

Anno 2016

+ 6.879,00

Anno 2017

+6.679,00

Anno 2018

+ 3843,00

Anno 2019

-70.649,71

Fatturato ultimi tre esercizi: 

2017: €  100.146,00
2018: €  179.650,00
2019: € 139.477,00

mailto:sosvima@pec.it


La società detiene partecipazioni nelle seguenti Società e Consorzi:

Denominazione Quota % di possesso

Fondazione Borgese € 7.965,00

Associazione Strade dei Vini € 2.500,00 28,57

Consorzio Produttori Madoniti € 3.000,00 4,07

Consorzio  Turistico  “Cefalù-
Madonie Imera”

€ 1.000,00 0,01

Quota  GAC  Golfo  di  Termini
soc. coop.

€ 125,00 0,01

Fondazione ITS Madonie € 5.000,00

Dal 2018 la  società ha razionalizzato i  costi  diminuendo i  compensi  del  Collegio Sindacale e Revisore
Legale  e  ha ridotto  i  consiglieri  di  amministrazione  da 7 a  1  su decisione  dell'Assemblea dei  soci  del
27/04/2018;
Gli Organi della società, a seguito di modifica dello Statuto, risultano essere i seguenti:
Un  Amministratore  Unico,   Signor  Ficile  Alessandro  che  ha  percepito  un  compenso  annuo lordo  di  €
70.080,00 nell'anno 2019.

La società si avvale di un Revisore Legale, Salmeri Giuseppe a cui è riconosciuto un compenso annuo lordo
di € 3.600,00;

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi:  Ferrarello Santo – Presidente  con un compenso
annuo lordo pari a € 6.000,00; Pappalardo Fanino  sindaco effettivo, con un compenso annuo lordo pari ad €
4.000,00; La Placa Pierangela, sindaco effettivo, con un compenso annuo lordo pari ad € 4.000,00; e da due
membri  supplenti : Romana Francesco, con compenso annuo lordo pari ad € 0,00; Mantegna Anna Lisa
Maria con un compenso annuo lordo pari ad € 0,00.
La società si avvale di n. 3 dipendenti che hanno fatto registrare nel bilancio del 31/12/2019, un costo di €
81.434,00.
Misure da adottare: 
La società svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale ed è interlocutore presso soggetti
pubblici e privati. E' impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali discendenti
dall'attivazione dei  seguenti  strumenti di programmazione negoziata (come comunicato con nota prot.  n.
4834 del 21/09/2017):

1. Patto Territoriale delle Madonie (delibera CIPE del 21/03/1997);
2. Patto Territoriale per l'Agricoltura delle Madonie;
3. Rimodulazione economie provenienti dalla Delibera del CIPE del 21/03/1997;
4. A.P.Q. “Sviluppo Locale”

La società inoltre svolge il ruolo di coordinatore tecncico del progetto “Madonie Resilienti; laboratorio di
Futuro” nell'ambito della SNAI (Strategia Aree Interne);

E' anche soggetto Mandatario dell'ATS per la gestione del Distretto Turistico di Cefalù e dei parchi delle
Madonie e dell'Himera.

Inoltre,  questa  amministrazione,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  135  del  12/11/2020,  ha

provveduto a riattivare il servizio sportello telematico presso il “SUAP Madonie Associato” della So.Svi.Ma.

s.p.a .;
Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere si ritiene che la società sia indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e può mantenersi. In ogni caso è fatta salva ai
sensi dell'art. 26, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 che cos' recita: “ Sono fatte salve,  fino al completamento
dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione
dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo
1997”.



IL CONSIGLIO COMUNALE

In  continuazione  di  seduta,  il  Presidente  passa  ad  esaminare  l’argomento  iscritto  al  punto  4

all’ordine  del giorno avente per oggetto "Analisi  dell'assetto complessivo delle Società in cui il

Comune di Polizzi Generosa detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.

175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) Anno 2020".

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta, del parere favorevole del revisore

dei conti e del verbale della I Commissione Consiliare.

Interviene il consigliere Pantina il quale lamenta il fatto che nel Consiglio Comunale viene letta la

proposta di deliberazione e se nessuno chiede la parola si passa subito alla votazione. E' stato fatto

con le precedenti proposte ed ora anche con questa. Osserva la mancanza della relazione tecnica

prevista dal D.Lgs. 175/2016 e continua analizzando i costi di tutte le società di cui fa parte l'Ente e

l'organico. Per quanto riguarda la SOSVIMA evidenzia la chiusura del bilancio in perdita e chiede

se è una perdita di gestione e se l'Amministrazione è a conoscenza dei contenziosi con la società

SunPower, società che gestisce gli impianti eolici. Evidenzia inoltre che quando una società chiude

in perdita la somma viene pagata dai comuni aderenti. Chiede se si possono fare emendamenti alla

proposta e considerato che è necessario il parere del Revisore dei Conti, non presente alla seduta del

consiglio, chiede il rinvio del punto affinché la delibera sia corredata da una relazione sull'attività

che svolge la SOSVIMA.

Il Presidente del Consiglio ricorda che questa proposta è identica a quella deliberata dal Consiglio

Comunale nell'anno 2019.

Interviene il consigliere Picciuca il quale evidenzia che l'intervento del consigliere Pantina non si

riferiva alla proposta di delibera, si riferiva alla perdita della SOSVIMA, per cui appare necessaria

una relazione  che  illustra  detta  perdita  in  modo che  i  consiglieri  possono rendersi  conto  della

situazione. Evidenzia che la richiesta di rinvio appare legittima ma non doverosa perché la proposta

può essere approvata con il voto contrario della minoranza.

Il  Presidente  del  Consiglio  afferma  che  gli  atti  da  approvare  sono  messi  a  disposizione  dei

consiglieri  alcuni  giorni  prima  del  consiglio  e  invita  inoltre  i  consiglieri  ad  attenersi  al  punto

all'ordine del giorno.

L'assessore Sauro, rivolgendosi al consigliere Pantina, evidenzia che lo stesso sa benissimo perché è

ancora in essere l'A.M.A. che ha posto tutti gli atti per la cessione del ramo d'azienda e  che, dopo la

voltura ad AMA Rifiuti e Risorse, verrà cancellata. Per quanto riguarda la SOSVIMA la data di

approvazione  del  bilancio  2019 è  stato  luglio  2020 pertanto  il  socio  Comune sapeva già  della

perdita.  Prosegue affermando che,  in  virtù  del  contenzioso in  essere in  maniera oculata  è stata

accantonata  la  somma  di  €  70.000,00  a  fondo  rischi.  Aggiunge  che,  secondo  lui,  è  stata  una

previsione corretta dal punto di vista civilistico.



Interviene  il  consigliere  Pantina  il  quale  crede  che  il  socio  comune  non  abbia  partecipato

all'assemblea della SOSVIMA.

Il Presidente del C.C. legge il verbale relativo all'approvazione del bilancio 2019 della SOSVIMA

che è stato votato all'unanimità anche con la presenza del rappresentante del Comune di Polizzi. 

Interviene  la  consigliera  Albanese  la  quale  riferisce  che  il  gruppo di  minoranza  ha  chiesto  un

chiarimento  per  rendersi  conto  non  soltanto  della  perdita  ma  anche  dell'attività  svolta  dalla

SOSVIMA.

Interviene il consigliere Liarda il quale lamenta che la minoranza chiede il rinvio del punto per

permettere  loro  di  svolgere  ulteriori  approfondimenti  quando  in  realtà  è  stato  chiarito  tutto

dall'assessore  Sauro.  Ricorda  al  consigliere  Pantina  che  nel  2019  erano  entrambi  in  consiglio

comunale e sul punto non ci sono stati grandi discussioni. Non capisce pertanto cosa si debba oggi

emendare.

Interviene l'assessore Borgese che, in risposta al consigliere Picciuca, afferma che ci sono i mezzi

per potersi confrontare, pertanto non condivide il modo di porsi della minoranza.

Interviene la consigliera Albanese la quale non accetta che l'assessore intervenga per rimproverare i

consiglieri di minoranza.

Interviene  la  consigliera  Macaluso  la  quale  riferisce  che  nella  passata  amministrazione  è  stata

seduta  tra  quei  banchi  e  già  si  sapeva  che  la  SOSVIMA aveva  chiuso  in  perdita.  Capisce  le

perplessità dei nuovi consiglieri, ma non capisce l'intervento del consigliere Pantina. Riferisce che

come consiglieri di minoranza allora hanno mosso delle criticità, ma per la maggioranza andava

tutto bene.

Interviene il consigliere Picciuca il quale chiarisce che non era sua intenzione di offendere nessuno.

Non crede di aver fatto nomi, ma chiede solo delle delucidazioni. Voleva solo rafforzare le richieste

del consigliere Pantina .

Interviene il Presidente del C.C. il quale evidenzia al consigliere Picciuca che in consiglio si può

discutere, dibattere, ma non si possono discreditare i consiglieri perché le delucidazioni sono state

già date dall'assessore Sauro. Continua affermando che non ci sono le condizioni per chiedere il

rinvio. 

Interviene il consigliere Pantina il quale è del parere di mettere ai voti la proposta di rinvio del

punto, ciò nonostante, per dimostrare la massima collaborazione, è disponibile a ritirare la proposta

di rinvio. Dà per buono che il comune di Polizzi era presente alla votazione del bilancio 2019 della

SOSVIMA ma reitera la richiesta di richiedere alla SOVIMA una relazione tecnica su questo tema e

sui servizi svolti della stessa.

Interviene l'assessore Sauro il quale ritiene che relazionare sulla perdita è superfluo perché è tutto

evidenziato nel verbale dell’Assemblea.

Interviene la consigliera Curatolo la quale riferisce di essere d’accordo con l'ass. Sauro. Ritiene che



andare  a  chiedere  alla  SOSVIMA  una  relazione  sui  servizi  svolti  è  fuori  luogo.  L'attuale

maggioranza lavora in simbiosi. Tutto quello che  avviene in maggioranza è a conoscenza di tutti. Si

discute e si fa un lavoro di sintesi. Durante la riunione della I Commissione Consiliare ci siamo

confrontati sul tema della perdita della SOSVIMA e si stupisce come mai i consiglieri di minoranza

non ne erano a conoscenza. 

Interviene  la  consigliera  Potestio  la  quale  fa  un  appunto  sulle  commissioni.  Partecipare  alle

commissioni  è  mortificante  perché  non è un momento di  confronto,  di  discussione  e  di  studio

dell'atto.

Interviene la consigliera Sausa la quale ricorda alla collega Potestio che è la minoranza che viene in

commissione senza documenti.

Interviene  la  consigliera  Macaluso  la  quale  rifacendosi  al  suo  precedente  intervento  evidenzia

l'importanza del ruolo del consigliere di minoranza che deve studiare, deve informarsi, deve arrivare

in commissione preparato.

Interviene la  consigliera  Curatolo la  quale,  in  risposta  alla  consigliera  Potestio  rappresenta che

all'ordine  del  giorno  della  commissione  non  erano  i  bilanci  delle  partecipate.  Asserisce  che  il

consigliere Pantina era a conoscenza della perdita perché in realtà questa maggioranza si trova a

deliberare su situazioni che fa capo all'amministrazione precedente e a prenderne atto.

Interviene l'ass. Borgese il quale chiede se il verbale della commissione è stato firmato.

Interviene il  consigliere Liarda il  quale afferma che gli  atti  del  consiglio sono stati  inviati  una

settimana fa. Addebitare che non c'erano i documenti non è corretto.

Interviene il  consigliere Pantina il  quale ricorda alla consigliera Curatolo che il  suo ruolo è di

indirizzo politico mentre quello dell'amministrazione è un ruolo gestionale per cui, come Presidente

del Consiglio,  non era a conoscenza della perdita della SOSVIMA. Dichiara che il  suo gruppo

voterà contro per le motivazioni espresse. 

Interviene  la  consigliera  Curatolo  la  quale  dichiara  che  il  gruppo  Costruire  Comunità  voterà

favorevolmente l'atto.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'intera proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi a firma della Segretaria comunale dott.ssa

Rosanna Napoli;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla dott.ssa Tocco e

dal dott. Liuni;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito al prot. 14378 del 28/12/2020;

Con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari (Pantina, Albanese, Potestio, Picciuca) espressi per alzata e



seduta da  numero 12 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Analisi dell'assetto complessivo delle

Società in cui il Comune di Polizzi Generosa detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1,

del D.Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) Anno 2020",

che unitamente agli allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  pone  ai  voti  la  proposta  di  rendere  la  superiore

deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli  e 4 voti contrari (Pantina, Albanese, Potestio, Picciuca) espressi per alzata e

seduta da numero 12 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:55.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Vicesegretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott.ssa Rosalia Tocco
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