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Il giorno 19 del mese di Marzo dell’anno 2021 nella casa comunale della città di Corleone, presso 

l’ufficio del Presidente del Consiglio si è riunita la 2° Commissione consiliare, congiuntamente alla  

I Commissione.                                                                                                                              

Sono presenti i consiglieri Siragusa (Presidente), Gelardi, Filippello, Pascucci, Governali, Salemi e 

Pinzolo. Risultano assenti  i consiglieri Grizzaffi (1°), Costa (2°) ,Colletto (1°).                                   

Il Consigliere Salemi è presente come uditore.                                                                                

Alle ore 16.30 ha inizio la seduta.                                                                                                       

Si passa alla trattazione del  punto all’ O.d.g. : presa d’atto dell’affidamento del servizio di raccolta 

rifiuti redatto dalla società SRR Palermo Provincia Ovest SCPA.                                                       

Il Consigliere Gelardi espone le sue perplessità circa la formazione dei lotti proposti dalla SRR, 

ponendo la questione su possibili penalità che il Comune di Corleone potrebbe subire.                                                

Prende la parola il Consigliere Pascucci  che pone il problema sul fatto che la SRR è 

commissariata per ben due volte e noi abbiamo il diritto di saperlo.                                                          

Alle ore 16.45 entra il Consigliere Modesto.                                                                                                

Il Consigliere Pascucci fa presente che i riferimenti demografici sono relativi al 2019 e non al 2021 

e questo dato differente ci penalizza. Inoltre Corleone è posizionato in un lotto che non sembra 

corrispondere alle caratteristiche  dettate dai criteri della SRR. Altro punto è che mentre nel lotto 4 

c’è una raccolta differenziata con una percentuale media di 52-53%, e nell’altro lotto di 72-76%, 

vorremmo essere inseriti in un lotto con percentuale più affine alle nostre. Questa ridistribuzione ci 

penalizzerebbe nell’ acquisizione di punteggi e finanziamenti .                                                                                                                                                            

Il progetto appare scritto molto bene, però appare difficile  farlo diventare attuativo, verosimilmente 

andrebbe modificato nella vera fattibilità soprattutto nel nostro territorio. Inoltre, 4 Comuni : San 

Giuseppe Jato/San Cipirello e Lercara/Castronovo di Sicilia formano le ARO e si discostano dalle 

SRR. Noi potremmo perseguire questa strada? Ne abbiamo le potenzialità? Ci Conviene? E inoltre 



va accertato se pagano le quota a SRR. Non va dimenticato poi che l’ ATO Alto Belice è fallito e va 

attenzionato la riproposizione dell’ assumificio.                                                                                                                                        

Il Consigliere Filippello propone di calendarizzare degli incontri di Commissioni  mirata per portare 

avanti un documento da condividere con gli uffici e i responsabili della SRR.                                  

Alle ore 17.00 esce il Consigliere Pascucci ( collegato in modalità streaming).                                              

Alle ore 17.16 si chiude la seduta.                                                                                                           

Ha svolto il ruolo di verbalizzante il Consigliere Filippello.  

I Consiglieri:                                                                                                                                                                                                                                     

F.to Chiara Filippello                                                                                                                       

F.to Concetta Governali                                                                                                                                                                

F.to Antonio Salemi                                                                                                                                  

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                          

Il Presidente del Consiglio                                                                                                                    

F.to Pio Siragusa                                                                                                                                 

Il Presidente della II Commissione                                                                                                                         

F.to Vincenzo Gelardi                                                                               


