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 Assemblea della Società “AMA- Rifiuto è risorsa Scarl” del 30 aprile 2019 

seduta in prima convocazione  

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 17.30 e seguenti, sono 

presenti nei locali dell’Aula consiliare del comune di Castellana Sicula  i rappresentanti dei seguenti 

Comuni soci: 

Alimena – Sindaco – Giuseppe Scrivano 

Blufi – delegato il Sindaco di Bompietro 

Bompietro – Sindaco - Pier Calogero D’Anna  

Caltavuturo – Sindaco – Domenico Giannopolo 

Castellana Sicula- Sindaco -Francesco Calderaro 

Gangi – Sindaco - Francesco Paolo Migliazzo 

Geraci Siculo- Sindaco - Luigi Iuppa  

Petralia Soprana- delegato Assessore Leonardo La Placa  

Petralia Sottana – delegato l’assessore Licata Carmelo 

San Mauro Castelverde – delegato il Sindaco di Castellana Sicula 

Sclafani Bagni – delegato Assessore  Leone Giuseppe 

E’ presente il collegio dei Revisori dei conti. 

Presiede la seduta l’Amministratore Unico Carmelo Nasello. 

Segretario verbalizzante – Dott.ssa Anna Giunta, Segretario Generale del Comune di Gangi. 

Indi, il Presidente, dato atto che i soci presenti rappresentano il 71,88% per cento delle quote sociali 

accertato che l’Assemblea è regolarmente costituita, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione 

dei punti all'ordine del giorno dal n. 1 al n. 4, allegato. 

L’Amministratore Unico Carmelo Nasello dà lettura della relazione e della proposta di destinazione 

dell'utile di esercizio, che si allegano. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura della relazione allegata al bilancio. 

Nessuno chiede di intervenire in ordine ai punti all'ordine del giorno. 

Il Sindaco del Comune di Geraci Siculo evidenzia la necessità di garantire un servizio più efficiente 

attraverso una maggiore produttività del personale e chiede alla società di intervenire per fare in 

modo che gli operatori si sentano parte del sistema. Chiede, se possibile, di istituire un numero 

verde a cui possono rivolgersi i cittadini per le informazioni in ordine alla raccolta differenziata in 

quanto l'amministrazione non ha elementi per fornire tutte le informazioni. Invita ad attenzionare 

tali aspetti che non attengono al bilancio ma che sono di interesse comune. 

L’Amministratore Unico spiega che sono stati forniti a tutti i numeri di riferimento della società nei 

depliant informativi della raccolta e che gli uffici sono sempre aperti. Si farà carico del problema 

degli operatori per rendere il servizio sempre più efficiente e, se del caso, verranno attivate le 

procedure per i provvedimenti sanzionatori. Anche i cittadini devono collaborare. 

Il Sindaco di Alimena condivide quanto espresso dal Sindaco di Geraci Siculo. 

Il Sindaco di Castellana Sicula dice che molto dipende dagli operatori e che si potrebbe valutare di 

assumere nuovo personale. 

Il Sindaco di Gangi si congratula con la società per il lavoro svolto in quanto i risultati sono 

eccellenti rispetto ad altri Comuni. Anche i Sindaci devono fare la loro parte predisponendo misure 

per il decoro urbano, come ad esempio i posacenere nel centro storico. I cittadini vanno educati al 

rispetto. 

Il Sindaco di Petralia Sottana evidenzia che un dato importante è stato l'aumento dei livelli della 

raccolta differenziata. Il servizio si può migliorare ma i risultati sono ottimi. Si vuole avviare anche 

una campagna di sensibilizzazione contro l'uso della plastica. 

Esaurita la discussione il Presidente mette ai voti il bilancio 2018 con tutti gli allegati (nota 

integrativa, rendiconto 2018, relazione al bilancio sulla gestione, relazione del Collegio dei revisori 

dei conti) che viene approvato con il voto unanime dei presenti. 

Pertanto l’Assemblea  

Ad unanimità di voti espressi in forma palese accertati dal Presidente con l’ausilio del Segretario 
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dell’Assemblea 

D E L I B E R A 

Di approvare il  bilancio 2018 con tutti gli allegati (nota integrativa, rendiconto 2018, relazione al 

bilancio sulla gestione, relazione del Collegio dei revisori dei conti). 

 

L’Amministratore Unico Carmelo Nasello passa alla trattazione del punto n. 5 “Destinazione 

risultato d'esercizio 2018” ed illustra la proposta. 

Nessuno interviene ed il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei 

presenti. 

Pertanto l’Assemblea  

Ad unanimità di voti espressi in forma palese accertati dal Presidente con l’ausilio del Segretario 

dell’Assemblea 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di “Destinazione risultato d'esercizio 2018”. 

Esaurita la trattazione de punti, alle ore 18,45, la seduta è sciolta.  

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Anna Giunta 

IL PRESIDENTE 

Rag. Carmelo Nasello 

 


