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 La presente relazione ha lo scopo di esporre tutte le attività di liquidazione che si sono 

compiute   dall'inizio ad oggi. Il sottoscritto dott. Vincenzo Marinello iscritto all'ordine dei dottori 

commercialisti della provincia di Agrigento è stato nominato commissario liquidatore della Sogeir 

ato ag1 spa in liquidazione dall'assemblea straordinaria dei soci della Sogeir ato ag1 spa il 28 

gennaio 2011 giusto verbale reportorio 42213 raccolta 18571 notaio Francesco Raso di Sciacca. 

Il verbale di assemblea straordinaria del 28 gennaio 2011 è stato redatto in ottemperanza e nel 

rispetto di quanto previsto dalla legge regionale (Sicilia) dell'08 aprile 2010 nr. 9 riforma della 

gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinanti e successive circolari, direttive. In 

particolare il sottoscritto è stato incaricato per effettuare le attività di liquidazione e garantire nel 

periodo transitorio la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dell'ATO 

ag1  fino alla costituzione dei nuovi soggetti gestori e regolatori  (SRR) Società di 

Regolamentazione dei Rifiuti. 

Tutte le attività indicate nella predetta delibera sono state espletate. A titolo esemplificativo citiamo 

le seguenti: 

– Adeguamento dei presidi e delle attrezzature dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani 

(CCR ed isole ecologiche); 

– Valorizzazione delle frazioni di carta-plastica-vetro-lattine-legno-prodotti tessili e gestione 

dei rifiuti ingombranti RAEE; 

– Completamento delle vasche V3 e V4 di rifiuti solidi urbani (discarica saraceno salinella) e 

realizzazione di un nuovo progetto preliminare per la realizzazione della Vasca V31 e V5. con 

realizzazione del progetto esecutivo della V31 ed ottenimento di una nuova AIA la nr. 96 del 10 

febbraio 2016; 

– Autorizzazione all'ampliamento dell'impianto di compostaggio da 6000 tn a 14000 tn; 

– Realizzazione,  e passaggio della discarica di inerti al Comune di Lucca Sicula; 

– Completamento pratica di leasing trituratore; 

– Completamento decreto di finanziamento mezzi e attrezzature con la messa in strada dei 

compattatori e relativa iscrizione all'albo; 

– Liquidazione e cessazione della società di scopo Sogeir Tia; 

– Vendita alla Srr della partecipazione azionaria della Sogeir Gestione Impianti e Smaltimento. 

 Con l'emanazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 27 settembre 2013 

nr. 8/rif. il sottoscritto ha cessato tutte le attività di gestione che sono passate fino al 30 marzo 2019 

ai Commissari Straordinari (funzionari regionali) nominati dalla Regione Siciliana. Il sottoscritto dal 

27 settembre 2013 ha svolto pertanto solo l'attività di liquidazione prevista dal codice civile senza 
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alcun altro potere di gestione e di spesa. La stessa ordinanza stabilisce che tutte le attività 

(liquidatorie e gestionali) devono essere regolate attraverso l'istituzione di una contabilità separata, 

flussi finanziari separati, dove da un lato confluiscono tutte le attività liquidatorie, dall'altro tutte le 

attività gestionali con divieto assoluto ai liquidatori di compiere qualunque atto di gestione. 

In questi anni le attività gestionali e di spesa sono state espletate dai seguenti commissari 

straordinari: 

Dott. Ferrara Loredana dal 27 settembre 2013 al 30 settembre 2014; 

Dott. Failla Fabrizio dal 01 ottobre 2014 al 15 ottobre 2014; 

Ing. Achille Furioso dal 16 ottobre 2014 al 30 luglio 2015; 

Dott. Raitano Vincenzo dal 30 luglio 2015 al 21 gennaio 2016; 

Dott. Dimino Giuseppe dal 22 gennaio 2016 al 30 luglio 2016; 

Dott. Gueli Salvatore dal 01 Agosto 2016 al 28 febbraio 2018; 

Dott. Carapezza Giuseppe dal 01 Marzo 2018 al 30 Marzo 2019;   

I predetti commissari hanno gestito con i poteri dell'ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e ss. e 

della direttiva nr.42575 del 28 ottobre 2013. 

 

Per chiarezza espositiva e completezza della rassegna di tutte attività svolte si riproducono qui 

appresso le relazioni del liquidatore anno per anno presentate con i bilanci annuali di 

liquidazione 

 

 

al 31/12/2014 relazione liquidatore 

 

Per ciò che concerne l’attività di gestione integrata dei rifiuti, del funzionamento degli impianti  

cosi come previsto dalla ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 

28/10/2013 si rimanda alla relazione del commissario straordinario Ing. Achille Furioso. 

 

  Nell’anno 2014 si è continuato a procedere alla liquidazione della società. Dal 01 gennaio 

2014 e fino 31/12/2014, il Presidente della Regione Siciliana con ordinanze contingibili ed urgenti n. 

8/Rif del 27/09/2013,  e con direttiva regionale prot. 42575 del 28/10/2013, emanata ai sensi dell’art. 

191 del D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ha nominato i commissari straordinari Dott. 

Loredana Ferrara, Failla Fabrizio e Ing. Achille Furioso  funzionari regionali, con il compito di 

garantire la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 

territorio dei Comuni dell’Ato e tutte le ulteriori attività stabilite dalle sopra richiamate ordinanze e 

dalla direttiva regionale prot. n. 42575 del 28/10/2013 e ss.mm.ii.. 
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Per le informazioni inerenti la gestione vedasi la relazione della gestione commissariale- 

Per quanto riguarda le attività della gestione liquidatoria, si è provveduto ad interloquire con 

l’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Generale Bilancio e Tesoro, Servizio 25 

“Liquidazioni Ato, Enti Aziende Regionali” e, pertanto, la situazione debitoria e creditoria è stata 

continuamente monitorata e l’esito di detta attività di monitoraggio risulta comunicata al sopra 

richiamato competente dipartimento regionale con apposite relazioni.   

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Con la messa in liquidazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa regionale 

sui rifiuti in Sicilia denominata “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, tradotta 

nella legge n. 9 del 08/04/2010, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2010, la società non riceve 

nessuna anticipazione da parte degli istituti di credito. I ritardi negli incassi della fatture emesse ai 

comuni soci comporta il ritardato pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse. 

Tutto ciò comporta l’aumento dei contenziosi, degli interessi per ritardato pagamento e delle 

sanzioni amministrative e fiscali.    

Si segnala che i ritardi negli incassi delle fatture emesse ai Comuni soci comporta il ritardato 

pagamento del tributo speciale di conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, così come 

previsto dall’art. 3, comma 24 della Legge n. 549/95. Tale condizione genera le seguenti probabili 

conseguenze: 

- che tale contributo dovrà essere riversato alla Regione entro i termini previsti dall’art. 3, comma 30 

della Legge n. 549/95; 

- che il mancato pagamento del suddetto tributo è sanzionato come previsto dall’art. 13 del D.lgs 

18/12/1997 n. 471, il quale prevede che: “per omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo 

speciale si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente 

versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà ….. altresì, si 

applicherà sulle somme non versate o versate in ritardo ai sensi dell’art. 2, comma 19 della Legge n. 

6 del 07/03/1997 gli interessi al tasso vigente”. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: La messa in liquidazione della 

società ed il continuare dell’attività di gestione integrata dei rifiuti comporta la possibilità di 

numerosi contenziosi civili e fiscali. Infatti si sottolinea che la terza rata del piano di rientro è stata 

erogata in diversi momenti del 2014 e l’ultima nel primo bimestre del 2015.  Piano di rientro decreto 



 

 

 

 

 

 

5 
 

 

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 

In liquidazione 

 

 

DDG 1065 del 2013 
 

PIANO DI RIENTRO GIUSTO ACCORDO PROGRAMMATICO DDG 1065_2013 

     I rata II rata III rata IV rata 

    2013 2014 2015 2016 

Sciacca € 5.133.342,38 € 2.053.336,95 € 1.026.668,48 € 1.026.668,48 € 1.026.668,48 

Cattolica Eraclea € 753.448,17 € 301.379,27 € 150.689,63 € 150.689,63 € 150.689,63 

Santa Margherita € 195.618,94 € 78.247,58 € 39.123,79 € 39.123,79 € 39.123,79 

Bivona € 900.000,00 € 360.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 

S. Stefano Q. € 783.345,66 € 313.338,26 € 156.669,13 € 156.669,13 € 156.669,13 

Ribera € 496.515,88 € 198.606,35 € 99.303,18 € 99.303,18 € 99.303,18 

San Biagio Platani € 48.541,55 € 19.416,62 € 9.708,31 € 9.708,31 € 9.708,31 

Sambuca di sicilia € 131.689,38 € 52.675,75 € 26.337,88 € 26.337,88 € 26.337,88 

Lucca Sicula € 327.740,00 € 131.096,00 € 65.548,00 € 65.548,00 € 65.548,00 

Alessandria della Rocca € 166.794,88 € 66.717,95 € 33.358,98 € 33.358,98 € 33.358,98 

 € 8.937.036,84 € 3.574.814,74 € 1.787.407,37 € 1.787.407,37 € 1.787.407,37 

 

 

Al 31/12/2015 relazione liquidatore 

  

Per ciò che concerne l’attività di gestione integrata dei rifiut, del funzionamento degli impianti  

cosi come previsto dalla ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 

28/10/2013 si rimanda alla relazione del commissario straordinario Dott. Dimino Giuseppe. 

 

Nell’anno 2015 si è continuato a procedere alla liquidazione della società. Dal 01 gennaio 2015 e 

fino 31/12/2015, il Presidente della Regione Sicilia con ordinanze contingibili ed urgenti n. 8/Rif del 

27/09/2013,  e con direttiva regionale prot. 42575 del 28/10/2013, emanata ai sensi dell’art. 191 del 

D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ha nominato i commissari straordinari Dott. Loredana 

Ferrara, Failla Fabrizio, Ing. Achille Furioso, Dott. Raitano Vincenzo e Dott. Dimino Giuseppe 

funzionari e/o dirigenti regionali, con il compito di garantire la continuità del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dei Comuni dell’Ato e tutte le ulteriori 

attività stabilite dalle sopra richiamate ordinanze e dalla direttiva regionale prot. n. 42575 del 

28/10/2013 e ss.mm.ii.. 

Per le informazioni inerenti la gestione vedasi la relazione della gestione commissariale- 

Per quanto riguarda le attività della gestione liquidatoria, si è provveduto ad interloquire con 

l’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Generale Bilancio e Tesoro, Servizio 25 

“Liquidazioni Ato, Enti Aziende Regionali” e, pertanto, la situazione debitoria e creditoria è stata 
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continuamente monitorata e l’esito di detta attività di monitoraggio risulta comunicata al sopra 

richiamato competente dipartimento regionale con apposite relazioni. 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Con la messa in liquidazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa regionale 

sui rifiuti in Sicilia denominata “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, tradotta 

nella legge n. 9 del 08/04/2010, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2010, la società non riceve 

nessuna anticipazione da parte degli istituti di credito. I ritardi negli incassi della fatture emesse ai 

comuni soci comporta il ritardato pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse. 

Tutto ciò comporta l’aumento dei contenziosi, degli interessi per ritardato pagamento e delle 

sanzioni amministrative e fiscali.    

Si segnala che i ritardi negli incassi delle fatture emesse ai Comuni soci comporta il ritardato pagamento del tributo 

speciale di conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, così come previsto dall’art. 3, comma 24 della Legge n. 

549/95. Tale condizione genera le seguenti probabili conseguenze: 

- che tale contributo dovrà essere riversato alla Regione entro i termini previsti dall’art. 3, comma 30 

della Legge n. 549/95; 

- che il mancato pagamento del suddetto tributo è sanzionato come previsto dall’art. 13 del D.lgs 

18/12/1997 n. 471, il quale prevede che: “per omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo 

speciale si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente 

versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà ….. altresì, si 

applicherà sulle somme non versate o versate in ritardo ai sensi dell’art. 2, comma 19 della Legge n. 

6 del 07/03/1997 gli interessi al tasso vigente”. 

- Nel dicembre 2015 la società è stata sottoposta ad un’ accertamento di natura fiscale da parte della 

guardia di finanza ancora in corso. 

- Nell’aprile 2015 è stato notificato un atto stragiudiziale di diffida al commissario straordinario Ing. 

Achille Furioso, per il mancato pagamento di debiti della gestione commissariale. 

- Inoltre, si fa presente che se da un lato i debiti della gestione liquidatoria sono  stati ridotti, 

dall’altro lato la società soffre dei debiti prodotti dalle gestioni commissariali. Pertanto, si rende 

necessario che i soci al fine di evitare un eventuale squilibrio tra debiti e crediti, provvedano al 

pagamento degli stessi in maniera puntuale. 
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In tale ottica ai fini meramente contabili siamo in presenza di alcune poste che in maniera 

lapalissiana si riferiscono alla gestione commissariale mentre altre poste contabili affluiscono alla 

cosiddetta “gestione mista”, cioè ad elementi economici e patrimoniali che riguardano sia la gestione 

commissariale che la gestione liquidatoria. 

Per dette ultime partite di cosiddetta gestione mista, che in linea di massima, si è optato per un 

sistema di ripartizione per il periodo 2015 assegnando alla gestione commissariale ed alla gestione 

liquidatoria quelli di rispettiva competenza per macro analisi di costi, cercando di essere più congrui 

e coerenti possibili. 

In tale ottica si precisa che stante le lacune normative si sono utilizzati metodi e prassi contabili con 

criteri di logicità e di raziocinio per le singole fattispecie, comprendendo che le direttrici da seguire 

non possono che essere: 

- ricerca di metodologie condivise ed applicabili; 

- ricerca di criteri di efficienza ed efficacia; 

- ricerca di razionalizzazione dei tempi e dei processi. 

Il tutto consapevoli dell’impossibilità di determinare con precisione scientifica ed inequivocabile 

detta ripartizione di competenze economiche e patrimoniali, ma raggiungendo i migliori risultati 

possibili stante lo status quo della fattispecie esaminata. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: La messa in liquidazione della 

società ed il continuare dell’attività di gestione integrata dei rifiuti comporta la possibilità di 

numerosi contenziosi civili e fiscali. Infatti si sottolinea che la terza rata del piano di rientro è stata 

erogata in diversi momenti del 2014 e l’ultima nel primo bimestre del 2015 mentre la IV rata che 

doveva essere pagata nel 2015 ancora nel I semestre 2016 non è pervenuta. Pino di rientro DDG 

1065 del 2013. 

Informativa sull'ambiente 

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti 

apportati all’attività di impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente. 

L’anno 2015 è stato caratterizzato, per quanto riguarda gli impianti, dall’avvio della realizzazione 

della Vasca V3.1 completata nel maggio del 2016. Abbiamo ottenuto 11/02/2016 con decreto del 

10/02/2016 nr. 96 l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della V3.1 TMB e V5. 
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Si fa presente che considerato che l’investimento supera i 20 milioni di euro si è chiesto alla regione 

nel 2016 il relativo finanziamento. 

Sono stati effettuati i lavori di normale manutenzione presso tutti gli impianti della Società, 

consistenti nella: 

1. disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutti gli impianti; 

2. manutenzione dei presidi antincendio; 

3. manutenzione delle piste di accesso e di servizio presso la discarica; 

4. manutenzione delle recinzioni presso le I.E., C.C.R. e discarica; 

5. manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento dei reflui di 

processo in tutti gli impianti; 

6. scerbatura, decespugliamento e realizzazione di parafuochi lungo i perimetri esterni degli 

impianti; 

7. ricoprimento dei rifiuti abbancati in discarica; 

8. manutenzione e riprofilatura delle scarpate in discarica; 

9. manutenzione degli impianti di pompaggio ed altro. 

Nel corso dell’esercizio 2015, l’attività ha riguardato in particolare: 

 

Presso la discarica Saraceno Salinella: 

1. la praticabilità, in sicurezza, delle piste interne alla discarica che hanno assicurato il 

conferimento dei rifiuti durante tutto l’arco dell’anno; 

2. il mantenimento del profilo delle scarpate attraverso una continua manutenzione delle stesse; 

3. il ricoprimento dei rifiuti dopo le operazioni di abbancamento; 

4. l’abbattimento delle polveri lungo le piste transitabili della discarica; 

5. il mantenimento del battente del percolato prodotto dalle vasche V3/V4 in coltivazione, V1 e 

V2 in gestione post mortem e la captazione del percolato nel sistema di vasche V0 e VE; 

6. la manutenzione delle scarpate delle vasche V0 che presentano, specie nei mesi invernali, 

frequenti scivolamenti verso il vallone, con conseguente interruzione degli impianti di 

captazione del percolato e rottura dei tubi, sollecitati dal movimento dello stato di copertura; 

7. la manutenzione delle colonnine per la misurazione in continuo dei parametri di conducibilità 

delle acque di scorrimento sotterranee; 

8. il carico e lo smaltimento del percolato presso impianti di terzi; 

9. la continua manutenzione della recinzione lungo tutto il perimetro delle discarica; 

10. la gestione e lo smaltimento delle acque di prima pioggia; 
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11. la triturazione dei rifiuti, per la riduzione volumetrica degli stessi, e l’attuazione delle 

procedure per la verifica di ammissibilità degli stessi in discarica con l’allontanamento dei 

rifiuti non conformi; 

12. la continua pulizia delle aree della discarica e dei terreni limitrofi attraverso la raccolta dei 

sacchetti di plastica trasportati dal vento durante le fasi di triturazione ed abbancamento; 

13. l’assistenza alle ditte che effettuano i monitoraggi ambientali previste nel PSC dell’impianto; 

14. la funzionalità del lavaruote; 

15. le registrazioni dei movimenti di conferimento e dei documenti ambientali; 

16. la disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutti gli impianti; 

17. manutenzione dei presidi antincendio; 

18. la manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento del percolato 

prodotto dalla discarica; 

19. la manutenzione degli impianti di pompaggio; 

20. la realizzazione dell’impianto d’irrigazione per mantenere in vita gli alberi e la fascia verde 

lungo il perimetro della discarica; 

21. Il rifacimento di alcuni tratti di line della rete di raccolta del percolato della vasca V0; 

22. La trivellazione di un nuovo pozzo nella vasca V3 (profondità 27,30 ml.) nel corpo dei rifiuti, 

per pescaggio del percolato; 

23. Manutenzione della torcia, della rete di captazione del biogas e realizzazione della struttura in 

acciaio per l’accesso ai punti di prelievo per i campionamenti previsti; 

24. È stato realizzato un pozzo per l’intercettazione del percolato fuggitivo dalla vasca V0; 

25. È stato mantenuto attivo e funzionante il sistema di rilevamento meteo installato nella 

discarica. 

 

Presso la discarica di Alessandria della Rocca, non operativa, sono stati approntati i lavori di 

realizzazione delle barriere tagliafuoco lungo tutto il perimetro della discarica. 

Inoltre, sono stati manutenzionati e ripuliti i canali perimetrali di gronda e la rete di recinzione. 

 

Nella discarica, non operativa, di Menfi sono stati eseguiti i lavori di scerbatura, per la 

realizzazione di barriere antincendio lungo tutto il perimetro della discarica ed è stato effettuato un 

ritiro del percolato. Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione della recinzione. 

 

L’impianto di ammendante compostato misto di C/da Santa Maria di Sciacca 
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Sono stati avviati i lavori di manutenzione dell’impianto di depurazione che necessitava 

dell’integrale sostituzione dei carboni attivi del filtro. 

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di abbattere gli odori e la 

propagazione degli stessi e di migliorare i processi di produzione dell’impianto. 

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA ed alle prescrizioni richieste dagli 

Enti di controllo, ARPA e Provincia. 

 

Nell’impianto di compostaggio si sono svolte le seguenti attività: 

1) accettazione, controllo e registrazione della frazione umida conferita, proveniente dalla 

raccolta porta a porta; 

2) gestione, pulizia e manutenzione delle reti di raccolta dei reflui di processo; 

3) gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione; 

4) movimentazione dei rifiuti durante le varie fasi dei processi e vagliatura del prodotto finale; 

5) pulizia periodica programmata dell’impianto; 

6) scerbatura, disinfestazione e delarvazione dell’area di pertinenza dell’impianto; 

7) manutenzione del vallone limitrofo all’impianto; 

8) manutenzione delle tecnologie che assicurano la funzionalità dell’impianto; 

9) ispezione e manutenzione della recinzione perimetrale dell’area dell’impianto; 

10) gestione dell’impianto di abbattimento degli odori; 

11) è stato ripristinato e consolidato il muro di carico della frazione umida, all’interno del 

capannone, dell’impianto di compostaggio, danneggiato dalla spinta del mezzo (pala) 

esercitata durante la fase di miscelazione e carico dei rifiuti. 

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si 

forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale. 

Sotto l’aspetto contrattuale, al 31/12/2015 l’organico totale con cui la SO.GE.I.R. svolge i servizi nei 

17 comuni dell’ATO AG1, risulta costituito da personale distaccato presso la SO.GE.I.R.  dai 

Comuni facenti parte dell’ATO AG1 per 42 unità e da personale dipendente dalla SO.GE.I.R. con 

CCNL Igiene Ambientale FederAmbiente per 174 unità, per un totale complessivo di 216 unità. 

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della SO.GE.I.R. al 31/12/2015 è di 174 unità, di cui 

22 unità appartenenti alla qualifica impiegatizia (suddivisi in n. 1 quadro direttivo, n. 1 funzionario 

direttivo, n. 1 ragioniere, n. 6 impiegati tecnici e amministrativi, n. 2 impiegati addetti agli impianti e 
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n. 1 addetto alla flotta aziendale e 10 addetti al coordinamento e controllo del servizio di raccolta  

dei rifiuti, al controllo e alla gestione degli impianti e ai servizi vari) e 152 unità alla qualifica 

operaia (suddivisi in n. 39 autisti, n. 112 operatori ecologici e n. 1 magazziniere). 

Il personale impiegatizio svolge la propria attività all’interno della sede centrale che è divisa in due 

aree, una amministrativa e una tecnica. 

All’interno dell’area amministrativa si trova l’ufficio contabile, l’ufficio personale, l’ufficio di 

segreteria e archivio, l’ufficio comunicazione e l’ufficio affari generali con n. 5 unità lavorative. 

All’interno dell’area tecnica si trova l’ufficio tecnico, suddiviso in ufficio gestione impianti, ufficio 

gestione servizi e flotta aziendale con n. 6 unità lavorative. 

Il suddetto personale è stato gestito dalla gestione commissariale pertanto per ulteriori informazioni 

vedasi relazione del commissario straordinario. 

 

Al 31/12/2016 relazione liquidatore 

 

Per ciò che concerne l’attività di gestione integrata dei rifiut, del funzionamento degli impianti  

cosi come previsto dalla ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 

28/10/2013 e successive proroghe, si rimanda alla relazione del commissario straordinario 

Salvatore Gueli. 

 

Nell’anno 2016 si è continuato a procedere alla liquidazione della società. Dal 01 Ottobre  2013 e 

fino ad oggi il Presidente della Regione Sicilia con ordinanze contingibili ed urgenti n. 8/Rif del 

27/09/2013,  e con direttiva regionale prot. 42575 del 28/10/2013, emanata ai sensi dell’art. 191 del 

D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ha nominato i commissari straordinari Dott. Loredana 

Ferrara, Failla Fabrizio, Ing. Achille Furioso, Dott. Raitano Vincenzo Dott. Dimino Giuseppe e 

Salvatore Gueli funzionari e/o dirigenti regionali, con il compito di garantire la continuità del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dei Comuni 

dell’Ato e tutte le ulteriori attività stabilite dalle sopra richiamate ordinanze e dalla direttiva 

regionale prot. n. 42575 del 28/10/2013 e ss.mm.ii.. In particolare, i commissari straordinari “devono 

assicurare la continuità della conduzione di tutti gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalla società e 

consorzi d’ambito, in esercizio o meno. Nel caso delle discariche la continuità della conduzione 

include la fase di gestione operativa, gestione post-operativa, ripristino ambientale, fase di post-

mortem, chiusura definitiva ai sensi del D. Lgs. 36/2003 e i monitoraggi ambientali e le opere di 

messa in sicurezza omississ.” 

Per le informazioni inerenti la gestione vedasi la relazione della gestione commissariale- 
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Per quanto riguarda le attività della gestione liquidatoria, si è provveduto ad interloquire con 

l’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Generale Bilancio e Tesoro, Servizio 25 

“Liquidazioni Ato, Enti Aziende Regionali” e, pertanto, la situazione debitoria e creditoria è stata 

continuamente monitorata e l’esito di detta attività di monitoraggio risulta comunicata al sopra 

richiamato competente dipartimento regionale con apposite relazioni. 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Con la messa in liquidazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa regionale 

sui rifiuti in Sicilia denominata “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, tradotta 

nella legge n. 9 del 08/04/2010, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2010, la società non riceve 

nessuna anticipazione da parte degli istituti di credito. I ritardi negli incassi della fatture emesse ai 

comuni soci comporta il ritardato pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse. 

Tutto ciò comporta l’aumento dei contenziosi, degli interessi per ritardato pagamento e delle 

sanzioni amministrative e fiscali.    

Si segnala che i ritardi negli incassi delle fatture emesse ai Comuni soci comporta il ritardato pagamento del tributo 

speciale di conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, così come previsto dall’art. 3, comma 24 della Legge n. 

549/95. Tale condizione genera le seguenti probabili conseguenze: 

- che tale contributo dovrà essere riversato alla Regione entro i termini previsti dall’art. 3, comma 30 

della Legge n. 549/95; 

- che il mancato pagamento del suddetto tributo è sanzionato come previsto dall’art. 13 del D.lgs 

18/12/1997 n. 471, il quale prevede che: “per omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo 

speciale si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente 

versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà ….. altresì, si 

applicherà sulle somme non versate o versate in ritardo ai sensi dell’art. 2, comma 19 della Legge n. 

6 del 07/03/1997 gli interessi al tasso vigente”. 

- Nel dicembre 2015 fino a Marzo 2016 la società è stata sottoposta ad un’ accertamento di natura 

fiscale da parte della guardia di finanza ancora in corso. 

- Inoltre, si fa presente che se da un lato i debiti della gestione liquidatoria sono stati ridotti, 

dall’altro lato la società soffre dei debiti prodotti dalle gestioni commissariali, questi sono causa di 

numerosi decreti ingiuntivi, ed in alcuni casi a pignoramenti presso banche e terzi.. Pertanto, si rende 
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necessario che i soci al fine di evitare un eventuale squilibrio tra debiti e crediti, provvedano al 

pagamento degli stessi in maniera puntuale. 

In tale ottica ai fini meramente contabili siamo in presenza di alcune poste che in maniera 

lapalissiana si riferiscono alla gestione commissariale mentre altre poste contabili affluiscono alla 

cosiddetta “gestione mista”, cioè ad elementi economici e patrimoniali che riguardano sia la gestione 

commissariale che la gestione liquidatoria. 

Per dette ultime partite di cosiddetta gestione mista, che in linea di massima, si è optato per un 

sistema di ripartizione per il periodo 2016 assegnando alla gestione commissariale ed alla gestione 

liquidatoria quelli di rispettiva competenza per macro analisi di costi, cercando di essere più congrui 

e coerenti possibili. 

In tale ottica si precisa che stante le lacune normative si sono utilizzati metodi e prassi contabili con 

criteri di logicità e di raziocinio per le singole fattispecie, comprendendo che le direttrici da seguire 

non possono che essere: 

- ricerca di metodologie condivise ed applicabili; 

- ricerca di criteri di efficienza ed efficacia; 

- ricerca di razionalizzazione dei tempi e dei processi. 

Il tutto consapevoli dell’impossibilità di determinare con precisione scientifica ed inequivocabile 

detta ripartizione di competenze economiche e patrimoniali, ma raggiungendo i migliori risultati 

possibili stante lo status quo della fattispecie esaminata. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: La messa in liquidazione della 

società ed il continuare dell’attività di gestione integrata dei rifiuti comporta la possibilità di 

numerosi contenziosi civili e fiscali. Infati si sottolinea che la terza rata del piano di rientro è stata 

erogata in diversi momenti del 2014 e l’ultima nel primo bimestre del 2015 mentre la IV rata e V 

rata che doveva essere pagata nel 2015 e nel 2016 ancora nel I semestre 2017 non sono pervenuti. 

Informativa sull'ambiente 

 

La SOGEIR Impianti Smaltimento Spa, in base all’apposita convenzione stipulata in data 02 Marzo 

2006, si occupa della gestione sia della discarica Saraceno Salinella sia della gestione dell’impianto 

di compostaggio. La convenzione prevede che tutti i costi legati alle gestioni sopra evidenziate siano 
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interamente ripianati dalla Sogeir ato ag1. 

Trattasi di operazioni concluse non a condizioni di mercato in quanto: 

A) non esiste un mercato definito riguardante i servizi svolti dalla società controllante; 

B) l'affidamento della gestione alla società controllata interamente da Sogeir è avvenuto con 

convenzione prevedendosi condizioni contrattuali coerenti con l'affidamento in house. 

L’anno 2016 è stato caratterizzato, per quanto riguarda gli impianti, dall’avvio della coltivazione 

della Vasca V3.1 completata nel maggio del 2016. Abbiamo ottenuto 11/02/2016 con decreto del 

10/02/2016 nr. 96 l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della V3.1 TMB e V5. 

Si fa presente che considerato che l’investimento supera i 20 milioni di euro si è chiesto alla regione 

nel 2016 il relativo finanziamento. 

Sono stati effettuati i lavori di normale manutenzione presso tutti gli impianti della Società, 

consistenti nella: 

 disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutti gli impianti; 

 manutenzione dei presidi antincendio; 

 manutenzione delle piste di accesso e di servizio presso la discarica, in modo particolare 

nel periodo di fine anno in cui si sono verificate avverse condizioni metereologiche; 

 manutenzione delle recinzioni presso le I.E., C.C.R. e discarica; 

 manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento dei reflui di 

processo in tutti gli impianti; 

 scerbatura, decespugliamento e realizzazione di parafuochi lungo i perimetri esterni degli 

impianti; 

 ricoprimento dei rifiuti abbancati in discarica; 

 manutenzione e riprofilatura delle scarpate in discarica; 

 manutenzione degli impianti di pompaggio ed altro. 

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività ha riguardato in particolare: 

 

Presso la discarica Saraceno Salinella: 

1. la praticabilità, in sicurezza, delle piste interne alla discarica che hanno assicurato il 

conferimento dei rifiuti durante tutto l’arco dell’anno; 

2. il mantenimento del profilo delle scarpate attraverso una continua manutenzione delle stesse; 

3. il ricoprimento dei rifiuti dopo le operazioni di abbancamento; 

4. l’abbattimento delle polveri lungo le piste transitabili della discarica e sul tratto della strada 

comunale che dà accesso alla discarica; 
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5. il mantenimento del battente del percolato prodotto dalle vasche V3/V4 in coltivazione, V1 e 

V2 in gestione post mortem e la captazione del percolato nel sistema di vasche V0 e VE; 

6. la manutenzione delle scarpate delle vasche V0 che presentano, specie nei mesi invernali, 

frequenti scivolamenti verso il vallone, con conseguente interruzione degli impianti di 

captazione del percolato e rottura dei tubi, sollecitati dal movimento dello stato di copertura; 

7. la manutenzione delle colonnine per la misurazione in continuo dei parametri di conducibilità 

delle acque di scorrimento sotterranee; 

8. il carico e lo smaltimento del percolato presso impianti di terzi; 

9. la continua manutenzione della recinzione lungo tutto il perimetro delle discarica; 

10. la gestione e lo smaltimento delle acque di prima pioggia; 

11. l’attuazione delle procedure per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in discarica con 

l’allontanamento dei rifiuti non conformi; 

12. la continua pulizia delle aree della discarica e dei terreni limitrofi attraverso la raccolta dei 

sacchetti di plastica trasportati dal vento durante le fasi di triturazione ed abbancamento; 

13. l’assistenza alle ditte che effettuano i monitoraggi ambientali previste nel PSC dell’impianto; 

14. la funzionalità del lavaruote; 

15. le registrazioni dei movimenti di conferimento e dei documenti ambientali; 

16. la disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutta l’area della discarica; 

17. manutenzione dei presidi antincendio; 

18. la manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento del percolato 

prodotto dalla discarica; 

19. la manutenzione degli impianti di pompaggio; 

20. la manutenzione dell’impianto d’irrigazione per mantenere in vita gli alberi e la fascia verde 

lungo il perimetro della discarica; 

21. Il rifacimento di alcuni tratti di line della rete di raccolta del percolato della vasca V0; 

22. Manutenzione della torcia, della rete di captazione del biogas; 

23. È stato mantenuto attivo e funzionante il sistema di rilevamento meteo installato nella 

discarica. 

 

Presso la discarica di Alessandria della Rocca, non operativa, sono stati approntati i lavori di 

realizzazione delle barriere tagliafuoco lungo tutto il perimetro della discarica. 

Inoltre, sono stati manutenzionati e ripuliti i canali perimetrali di gronda e la rete di recinzione. 
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Nella discarica, non operativa, di Menfi sono stati eseguiti i lavori di scerbatura, per la 

realizzazione di barriere antincendio lungo tutto il perimetro della discarica ed è stato effettuato un 

ritiro del percolato. Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione della recinzione. 

 

L’impianto di ammendante compostato misto di C/da Santa Maria di Sciacca 

Sono stati completati i lavori di manutenzione dell’impianto di depurazione con l’integrale 

sostituzione dei carboni attivi del filtro. 

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di abbattere gli odori e la 

propagazione degli stessi e di migliorare i processi di produzione dell’impianto. 

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA ed alle prescrizioni richieste dagli 

Enti di controllo, ARPA e Provincia. 

 

Nell’impianto di compostaggio si sono svolte le seguenti attività: 

1) accettazione, controllo e registrazione della frazione umida conferita, proveniente dalla 

raccolta porta a porta; 

2) gestione, pulizia e manutenzione delle reti di raccolta dei reflui di processo; 

3) gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione; 

4) movimentazione dei rifiuti durante le varie fasi dei processi e vagliatura del prodotto finale; 

5) pulizia periodica programmata dell’impianto; 

6) scerbatura, disinfestazione e delarvazione dell’area di pertinenza dell’impianto; 

7) manutenzione del vallone limitrofo all’impianto; 

8) manutenzione delle tecnologie che assicurano la funzionalità dell’impianto; 

9) ispezione e manutenzione della recinzione perimetrale dell’area dell’impianto; 

10) gestione dell’impianto di abbattimento degli odori; 

11) manutenzione  e consolidamento del muro di carico della frazione umida, all’interno del 

capannone, dell’impianto di compostaggio e della tettoia di vagliatura. 

Isole Ecologiche e Centri Comunali di Raccolta 

Durante tutto l’anno 2016 sono proseguiti i lavori di adeguamento delle I.E. e dei C.C.R alle vigenti 

normative ambientali. 

I suddetti lavori sono stati eseguiti, in gran parte, dal personale So.Ge.I.R. ATO Ag1 s.p.a., addetto 

alla manutenzione. 
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Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si 

forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale. 

Sotto l’aspetto contrattuale, al 31/12/2016 l’organico totale con cui la SO.GE.I.R. svolge i servizi nei 

17 comuni dell’ATO AG1, risulta costituito da personale distaccato presso la SO.GE.I.R.  dai 

Comuni facenti parte dell’ATO AG1 per 32 unità e da personale dipendente dalla SO.GE.I.R. con 

CCNL Igiene Ambientale FederAmbiente per 173 unità, per un totale complessivo di 205 unità. 

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della SO.GE.I.R. al 31/12/2016  è di 173 unità, di 

cui 22 unità appartenenti alla qualifica impiegatizia (suddivisi in n. 1 quadro direttivo, n. 1 

funzionario direttivo, n. 1 ragioniere, n. 6 impiegati tecnici e amministrativi, n. 2 impiegati addetti 

agli impianti e n. 1 addetto alla flotta aziendale e 10 addetti al coordinamento e controllo del servizio 

di raccolta  dei rifiuti, al controllo e alla gestione degli impianti e ai servizi vari) e 151 unità alla 

qualifica operaia (suddivisi in n. 39 autisti, n. 111 operatori ecologici e n. 1 magazziniere). 

Il personale impiegatizio svolge la propria attività all’interno della sede centrale che è divisa in due 

aree, una amministrativa e una tecnica. 

All’interno dell’area amministrativa si trova l’ufficio contabile, l’ufficio personale, l’ufficio di 

segreteria e archivio, l’ufficio comunicazione e l’ufficio affari generali con n. 5 unità lavorative. 

All’interno dell’area tecnica si trova l’ufficio tecnico, suddiviso in ufficio gestione impianti, ufficio 

gestione servizi e flotta aziendale con n. 6 unità lavorative. 

Il suddetto personale è stato gestito dalla gestione commissariale pertanto per ulteriori informazioni 

vedasi relazione del commissario straordinario. 

 

al 31/12/2017 relazione liquidatore 

 

Per ciò che concerne l’attività di gestione integrata dei rifiuti, del funzionamento degli impianti  

cosi come previsto dalla ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 

28/10/2013 e successive proroghe, si rimanda alla relazione del’ex commissario straordinario 

Salvatore Gueli e per presa d’atto il Dott Carapezza Giuseppe nuovo commissario nominato il 

13/04/2018. 

 

 

Nell’anno 2017 si è continuato a procedere alla liquidazione della società. Dal 01 Ottobre  2013 e 

fino ad oggi il Presidente della Regione Sicilia con ordinanze contingibili ed urgenti n. 8/Rif del 

27/09/2013,  e con direttiva regionale prot. 42575 del 28/10/2013, emanata ai sensi dell’art. 191 del 
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D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ha nominato i commissari straordinari Dott. Loredana 

Ferrara, Failla Fabrizio, Ing. Achille Furioso, Dott. Raitano Vincenzo, Dott. Dimino Giuseppe 

Salvatore Gueli e Carapezza Giuseppe funzionari e/o dirigenti regionali, con il compito di garantire 

la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dei 

Comuni dell’Ato e tutte le ulteriori attività stabilite dalle sopra richiamate ordinanze e dalla direttiva 

regionale prot. n. 42575 del 28/10/2013 e ss.mm.ii.. In particolare, i commissari straordinari “devono 

assicurare la continuità della conduzione di tutti gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalla società e 

consorzi d’ambito, in esercizio o meno. Nel caso delle discariche la continuità della conduzione 

include la fase di gestione operativa, gestione post-operativa, ripristino ambientale, fase di post-

mortem, chiusura definitiva ai sensi del D. Lgs. 36/2003 e i monitoraggi ambientali e le opere di 

messa in sicurezza omississ.” 

Per le informazioni inerenti la gestione vedasi la relazione della gestione commissariale- 

Per quanto riguarda le attività della gestione liquidatoria, si è provveduto ad interloquire con 

l’Assessorato Regionale dell’Economia, Dipartimento Generale Bilancio e Tesoro, Servizio 25 

“Liquidazioni Ato, Enti Aziende Regionali” e, pertanto, la situazione debitoria e creditoria è stata 

continuamente monitorata e l’esito di detta attività di monitoraggio risulta comunicata al sopra 

richiamato competente dipartimento regionale con apposite relazioni. 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Con la messa in liquidazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa regionale 

sui rifiuti in Sicilia denominata “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, tradotta 

nella legge n. 9 del 08/04/2010, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2010, la società non riceve 

nessuna anticipazione da parte degli istituti di credito. I ritardi negli incassi della fatture emesse ai 

comuni soci comporta il ritardato pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse. 

Tutto ciò comporta l’aumento dei contenziosi, degli interessi per ritardato pagamento e delle 

sanzioni amministrative e fiscali.    

Si segnala che i ritardi negli incassi delle fatture emesse ai Comuni soci comporta il ritardato pagamento del tributo 

speciale di conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, così come previsto dall’art. 3, comma 24 della Legge n. 

549/95. Tale condizione genera le seguenti probabili conseguenze: 

- che tale contributo dovrà essere riversato alla Regione entro i termini previsti dall’art. 3, comma 30 
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della Legge n. 549/95; 

- che il mancato pagamento del suddetto tributo è sanzionato come previsto dall’art. 13 del D.lgs 

18/12/1997 n. 471, il quale prevede che: “per omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo 

speciale si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente 

versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà ….. altresì, si 

applicherà sulle somme non versate o versate in ritardo ai sensi dell’art. 2, comma 19 della Legge n. 

6 del 07/03/1997 gli interessi al tasso vigente”. 

- Nel dicembre 2015 fino a Marzo 2016 la società è stata sottoposta ad un accertamento di natura 

fiscale da parte della guardia di finanza che ha riguardato i periodi d’imposta dal 2011 al 2014. La 

verifica ha comportato l’emissione di due avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Gli avvisi in questione sono stati impugnati avanti la Commissione Tributaria Provinciale di 

Agrigento la quale ha annullato il 99% della pretesa tributaria 

- La situazione debitoria complessiva della società è fortemente influenzata dall’indebitamento 

generato dalle gestioni commissariali. Si evidenzia, infatti, che i debiti della gestione liquidatoria si 

sono ridotti. L’indebitamento originato dalle gestioni commissariali sono causa di numerosi decreti 

ingiuntivi e spesso di pignoramenti presso banche e terzi.. Pertanto, si rende necessario che i soci al 

fine di evitare un eventuale squilibrio tra debiti e crediti, provvedano al pagamento di quanto da loro 

dovuto in maniere puntuale e tempestiva. 

In tale ottica ai fini meramente contabili siamo in presenza di alcune poste che in maniera 

lapalissiana si riferiscono alla gestione commissariale mentre altre poste contabili affluiscono alla 

cosiddetta “gestione mista”, cioè ad elementi economici e patrimoniali che riguardano sia la gestione 

commissariale che la gestione liquidatoria. 

Per dette ultime partite di cosiddetta gestione mista, che in linea di massima, si è optato per un 

sistema di ripartizione per il periodo 2017 assegnando alla gestione commissariale ed alla gestione 

liquidatoria quelli di rispettiva competenza per macro analisi di costi, cercando di essere più congrui 

e coerenti possibili. 

In tale ottica si precisa che stante le lacune normative si sono utilizzati metodi e prassi contabili con 

criteri di logicità e di raziocinio per le singole fattispecie, comprendendo che le direttrici da seguire 

non possono che essere: 

- ricerca di metodologie condivise ed applicabili; 

- ricerca di criteri di efficienza ed efficacia; 

- ricerca di razionalizzazione dei tempi e dei processi. 

Il tutto consapevoli dell’impossibilità di determinare con precisione scientifica ed inequivocabile 
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detta ripartizione di competenze economiche e patrimoniali, ma raggiungendo i migliori risultati 

possibili stante lo status quo della fattispecie esaminata. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: La messa in liquidazione della 

società ed il continuare dell’attività di gestione integrata dei rifiuti ha comportato la possibilità di 

numerosi contenziosi civili e fiscali.. 

Informativa sull'ambiente 

L’anno 2017 è stato caratterizzato, per quanto riguarda gli impianti, dalla continuazione della 

coltivazione della Vasca V3.1 completata nel maggio del 2016. E’ stato emesso in data 11/02/2016 il 

decreto nr. 96/16 Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della V3.1 TMB e V5. Si 

fa presente che considerato che l’investimento supera i 20 milioni di euro si è chiesto alla regione il 

relativo finanziamento. 

Sono stati effettuati i lavori di normale manutenzione presso tutti gli impianti della Società, 

consistenti nella: 

 disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutti gli impianti; 

 manutenzione dei presidi antincendio; 

 manutenzione delle piste di accesso e di servizio presso la discarica, in modo particolare 

nel periodo di fine anno in cui si sono verificate avverse condizioni metereologiche; 

 manutenzione delle recinzioni presso le I.E., C.C.R. e discarica; 

 manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento dei reflui di 

processo in tutti gli impianti; 

 scerbatura, decespugliamento e realizzazione di parafuochi lungo i perimetri esterni degli 

impianti; 

 ricoprimento dei rifiuti abbancati in discarica; 

 manutenzione e riprofilatura delle scarpate in discarica; 

 manutenzione degli impianti di pompaggio ed altro. 

Nel corso dell’esercizio 2017, l’attività ha riguardato in particolare: 

 

Presso la discarica Saraceno Salinella: 

1. la praticabilità, in sicurezza, delle piste interne alla discarica che hanno assicurato il 

conferimento dei rifiuti durante tutto l’arco dell’anno; 
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2. il mantenimento del profilo delle scarpate attraverso una continua manutenzione delle stesse; 

3. il ricoprimento dei rifiuti dopo le operazioni di abbancamento; 

4. l’abbattimento delle polveri lungo le piste transitabili della discarica e sul tratto della strada 

comunale che dà accesso alla discarica; 

5. il mantenimento del battente del percolato prodotto dal sistema di vasche V3.1/V3/V4 in 

coltivazione, V1 e V2 in gestione post mortem e la captazione del percolato nel sistema di 

vasche V0 e VE; 

6. la manutenzione delle scarpate delle vasche V0 che presentano, specie nei mesi invernali, 

frequenti scivolamenti verso il vallone, con conseguente interruzione degli impianti di 

captazione del percolato e rottura dei tubi, sollecitati dal movimento dello stato di copertura; 

7. il carico e lo smaltimento del percolato presso impianti di terzi; 

8. la continua manutenzione della recinzione lungo tutto il perimetro delle discarica; 

9. l’attuazione delle procedure per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in discarica con 

l’allontanamento dei rifiuti non conformi; 

10. la continua pulizia delle aree della discarica e dei terreni limitrofi attraverso la raccolta dei 

sacchetti di plastica trasportati dal vento durante le fasi di triturazione ed abbancamento; 

11. l’assistenza alle ditte che effettuano i monitoraggi ambientali previste nel PSC dell’impianto; 

12. la funzionalità del lavaruote; 

13. le registrazioni dei movimenti di conferimento e dei documenti ambientali; 

14. la disinfestazione, derattizzazione e delarvazione in tutta l’area della discarica; 

15. manutenzione dei presidi antincendio; 

16. la manutenzione e spurgo dei pozzetti di intercettazione e convogliamento del percolato 

prodotto dalla discarica; 

17. la manutenzione degli impianti di pompaggio; 

18. la manutenzione dell’impianto d’irrigazione per mantenere in vita gli alberi e la fascia verde 

lungo il perimetro della discarica; 

19. Il rifacimento di alcuni tratti di line della rete di raccolta del percolato della vasca V0; 

20. Manutenzione della torcia, della rete di captazione del biogas; 

21. È stato mantenuto attivo e funzionante il sistema di rilevamento meteo installato nella 

discarica. 

Il 04/10/2017 è cessata l’attività di trito vagliatura e quindi i comuni soci dell’ex ATO Ag1 s-p-a- in 

liquidazione sono stati autorizzati a conferire in discariche terze. Nella discarica di C/da 

Saraceno/Salinella dal 04/10/2017 sono stati conferiti e definitivamente smaltiti i sovvalli della 
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raccolta differenziata dopo i relativi trattamenti. 

Presso la discarica di Alessandria della Rocca, non operativa, sono stati approntati i lavori di 

realizzazione delle barriere tagliafuoco lungo tutto il perimetro della discarica. 

Inoltre, sono stati manutenzionati e ripuliti i canali perimetrali di gronda e la rete di recinzione. 

Nella discarica, non operativa, di Menfi sono stati eseguiti i lavori di scerbatura, per la 

realizzazione di barriere antincendio lungo tutto il perimetro della discarica. Sono stati eseguiti i 

lavori di manutenzione della recinzione. 

L’impianto di ammendante compostato misto di C/da Santa Maria di Sciacca 

L’impianto è stato oggetto di una pesante manutenzione su tutti i mezzi meccanici, dei quali è dotato 

l’impianto. La lunga attività delle macchine ha determinato un numero di ore di fermo per 

manutenzione che ha inciso pesantemente sui costi di nolo a caldo di alcuni mezzi e sul fermo 

dell’impianto. Nonostante tutto ciò si è riusciti a trattare l’intera quantità autorizzata di frazione 

umida, in esso conferita. 

Si è deciso di rinviare ai primissimi mesi del 2018 la manutenzione a tutte le altre parti d’impianto 

che necessitano di di radicali interventi straordinari. 

 

Nell’impianto di compostaggio si sono svolte le seguenti attività: 

1) accettazione, controllo e registrazione della frazione umida conferita, proveniente dalla 

raccolta porta a porta; 

2) gestione, pulizia e manutenzione delle reti di raccolta dei reflui di processo; 

3) gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione; 

4) movimentazione dei rifiuti durante le varie fasi dei processi e vagliatura del prodotto finale; 

5) pulizia periodica programmata dell’impianto; 

6) scerbatura, disinfestazione e delarvazione dell’area di pertinenza dell’impianto; 

7) manutenzione del vallone limitrofo all’impianto; 

8) manutenzione delle tecnologie che assicurano la funzionalità dell’impianto; 

9) ispezione e manutenzione della recinzione perimetrale dell’area dell’impianto; 

10) gestione dell’impianto di abbattimento degli odori; 

11) manutenzione  e consolidamento del muro di carico della frazione umida, all’interno del 

capannone, dell’impianto di compostaggio e della tettoia di vagliatura. 

Isole Ecologiche e Centri Comunali di Raccolta 

Nel corso dell’anno 2017 gran parte delle isole ecologiche sono state consegnate tramite 

verbale ai rispettivi comuni i quali hanno acquisito la titolarità della gestione: 
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- Comune di Caltabellotta dal 01-12-2017 

- Comune di Menfi dal 30-06-2017 

- Comune di Villafranca Sicula dal 01-05-2017 

- Comune di Calamonaci dal 01-05-2017 

- Comune di Burgio dal 01-05-2017 

- Comune di Lucca Sicula dal 01-05-2017 

- Comune di Sciacca dal maggio 2017. 

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si 

forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale. 

Sotto l’aspetto contrattuale, al 31/12/2017 l’organico totale con cui la SO.GE.I.R. svolge i servizi nei 

17 comuni dell’ATO AG1, risulta costituito da personale distaccato/utilizzato presso la SO.GE.I.R. 

dalla S.R.R. ATO 11 per 10 unità e da personale dipendente dalla SO.GE.I.R. con CCNL Igiene 

Ambientale FederAmbiente per 1 unità, per un totale complessivo di 11 unità. 

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della SO.GE.I.R. al 31/12/2017 è di 1 unità. 

Il numero di dipendenti distaccati/utilizzati presso la SO.GE.I.R. dalla S.R.R. ATO 11 è di 10 unità, 

di cui 9 unità appartenenti alla qualifica impiegatizia (suddivisi in n. 2 quadri direttivi, n. 1 

ragioniere, n. 5 impiegati tecnici e amministrativi, e n. 1 addetto alla flotta aziendale), e n. 1 

magazziniere. 

Il personale impiegatizio svolge la propria attività all’interno della sede centrale che è divisa in due 

aree, una amministrativa e una tecnica. 

All’interno dell’area amministrativa si trova l’ufficio contabile, l’ufficio personale, l’ufficio di 

segreteria e archivio, l’ufficio comunicazione e l’ufficio affari generali con n. 4 unità lavorative. 

All’interno dell’area tecnica si trova l’ufficio tecnico, suddiviso in ufficio gestione impianti, ufficio 

gestione servizi e flotta aziendale con n. 6 unità lavorative. 

Il suddetto personale è stato gestito dalla gestione commissariale pertanto per ulteriori informazioni 

vedasi relazione del commissario straordinario. 

 

Al 31/12/2018 relazione liquidatore 

 

Per ciò che concerne l’attività di gestione integrata dei rifiuti, del funzionamento degli impianti  

cosi come previsto dalla ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 e la direttiva nr. 42575 del 

28/10/2013 e successive proroghe, si rimanda alla relazione del’ex commissario straordinario 
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Gueli Salvatore per il periodo dal 01/01/2018 al 12/04/2018 e dell’ex commissario straordinario il 

Dott Carapezza Giuseppe nominato dal  13/04/2018 fino al 30/03/2019. 

 

Nell’anno 2018 si è continuato a procedere alla liquidazione della società. Dal 01 Ottobre  2013 e 

fino ad oggi il Presidente della Regione Sicilia con ordinanze contingibili ed urgenti n. 8/Rif del 

27/09/2013,  e con direttiva regionale prot. 42575 del 28/10/2013, emanata ai sensi dell’art. 191 del 

D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii., ha nominato i commissari straordinari Dott. Loredana 

Ferrara, Failla Fabrizio, Ing. Achille Furioso, Dott. Raitano Vincenzo, Dott. Dimino Giuseppe 

Salvatore Gueli e Carapezza Giuseppe funzionari e/o dirigenti regionali, con il compito di garantire 

la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio dei 

Comuni dell’Ato e tutte le ulteriori attività stabilite dalle sopra richiamate ordinanze e dalla direttiva 

regionale prot. n. 42575 del 28/10/2013 e ss.mm.ii.. In particolare, i commissari straordinari “devono 

assicurare la continuità della conduzione di tutti gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalla società e 

consorzi d’ambito, in esercizio o meno. Nel caso delle discariche la continuità della conduzione 

include la fase di gestione operativa, gestione post-operativa, ripristino ambientale, fase di post-

mortem, chiusura definitiva ai sensi del D. Lgs. 36/2003 e i monitoraggi ambientali e le opere di 

messa in sicurezza omississ.” 

Per le informazioni inerenti la gestione si rimanda alla relazione gestione commissariale ad oggi non 

disponibile giusta ordinanza 8/rif 2013. 

Si fa presente inoltre, che la gestione commissariale (ordinanza 8 rif del 27 settembre 2013 ha 

generato numerosi debiti che hanno portato al pignoramento presso i comuni soci, che oltre al 

pagamento della sorte capitale hanno generato interessi passivi e di mora. Inoltre, il comportamento 

di taluni (vedi prospetto allegato Bono slp srl, e Sam srl) hanno avuto rapporti di lavoro con Sogeir 

Ato ag1 spa ed hanno tutt'oggi rapporti di lavoro e di pubblico servizio con tanti soci dell'ATO. 

Questo determina, una crisi aziendale ed il rischio di insolvenza della società. Il mancato pagamento 

di imposte, tasse, contributi e ritenute ha determinato l'iscrizione ipotecaria da parte della 

Riscossione Sicilia spa dei beni mobili ed immobili della società. In particolare dell'impianto di 

compostaggio e della discarica Saraceno Salinella. (si allega: prospetto situazione Bono slp, e Sam e 

comunicazione di Riscossione Sicilia Spa). 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 
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specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Con la messa in liquidazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa regionale 

sui rifiuti in Sicilia denominata “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, tradotta 

nella legge n. 9 del 08/04/2010, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12/04/2010, la società non riceve 

nessuna anticipazione da parte degli istituti di credito. I ritardi negli incassi della fatture emesse ai 

comuni soci comporta il ritardato pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle imposte e tasse. 

Tutto ciò comporta l’aumento dei contenziosi, degli interessi per ritardato pagamento e delle 

sanzioni amministrative e fiscali.    

Si segnala che i ritardi negli incassi delle fatture emesse ai Comuni soci comporta il ritardato pagamento del tributo 

speciale di conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica, così come previsto dall’art. 3, comma 24 della Legge n. 

549/95. Tale condizione genera le seguenti probabili conseguenze: 

- che tale contributo dovrà essere riversato alla Regione entro i termini previsti dall’art. 3, comma 30 

della Legge n. 549/95; 

- che il mancato pagamento del suddetto tributo è sanzionato come previsto dall’art. 13 del D.lgs 

18/12/1997 n. 471, il quale prevede che: “per omesso, tardivo o insufficiente versamento del tributo 

speciale si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o tardivamente 

versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà ….. altresì, si 

applicherà sulle somme non versate o versate in ritardo ai sensi dell’art. 2, comma 19 della Legge n. 

6 del 07/03/1997 gli interessi al tasso vigente”. 

- Nel dicembre 2015 fino a Marzo 2016 la società è stata sottoposta ad un accertamento di natura 

fiscale da parte della guardia di finanza che ha riguardato i periodi d’imposta dal 2011 al 2014. La 

verifica ha comportato l’emissione di due avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Gli avvisi in questione sono stati impugnati avanti la Commissione Tributaria Provinciale di 

Agrigento la quale ha annullato il 99% della pretesa tributaria 

- La situazione debitoria complessiva della società è fortemente influenzata dall’indebitamento 

generato dalle gestioni commissariali. Si evidenzia, infatti, che i debiti della gestione liquidatoria si 

sono ridotti. L’indebitamento originato dalle gestioni commissariali sono causa di numerosi decreti 

ingiuntivi e spesso di pignoramenti presso banche e terzi.. Pertanto, si rende necessario che i soci al 

fine di evitare un eventuale squilibrio tra debiti e crediti, provvedano al pagamento di quanto da loro 

dovuto in maniere puntuale e tempestiva. 

In tale ottica ai fini meramente contabili siamo in presenza di alcune poste che in maniera 

lapalissiana si riferiscono alla gestione commissariale mentre altre poste contabili affluiscono alla 

cosiddetta “gestione mista”, cioè ad elementi economici e patrimoniali che riguardano sia la gestione 
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commissariale che la gestione liquidatoria. 

Per dette ultime partite di cosiddetta gestione mista, che in linea di massima, si è optato per un 

sistema di ripartizione per il periodo 2018 assegnando alla gestione commissariale ed alla gestione 

liquidatoria quelli di rispettiva competenza per macro analisi di costi, cercando di essere più congrui 

e coerenti possibili. 

In tale ottica si precisa che stante le lacune normative si sono utilizzati metodi e prassi contabili con 

criteri di logicità e di raziocinio per le singole fattispecie, comprendendo che le direttrici da seguire 

non possono che essere: 

- ricerca di metodologie condivise ed applicabili; 

- ricerca di criteri di efficienza ed efficacia; 

- ricerca di razionalizzazione dei tempi e dei processi. 

Il tutto consapevoli dell’impossibilità di determinare con precisione scientifica ed inequivocabile 

detta ripartizione di competenze economiche e patrimoniali, ma raggiungendo i migliori risultati 

possibili stante lo status quo della fattispecie esaminata. 

 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: La messa in liquidazione della 

società ed il continuare dell’attività di gestione integrata dei rifiuti ha comportato la possibilità di 

numerosi contenziosi civili e fiscali.. 

Informativa sull'ambiente 

Nel corso dell’anno 2018 le operazioni con Sogeir Impianti riguardano l’utilizzo dell’impianto di 

compostaggio come da contratti ammonta per il 2018 in euro € 207.000,00. Altresì il ristoro delle 

somme utilizzate per la bonifica per il post mortem ammonta ad € 291.212,42. 

Informazioni sulla gestione del personale 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera. 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si 

forniscono alcuneinformazioni inerenti la gestione del personale. 

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della So.ge.i.r. al 31/12/2018 è pari a Zero. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

27 
 

 

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 

In liquidazione 

 

 

A conclusione della rassegna delle relazioni annuali che il sottoscritto nella qualità di liquidatore di 

Sogeir ha presentato ai soci in occasione dei bilanci di liquidazione annuali e comunque come sintesi 

di tutta l'attività svolta è opportuno sottolineare gli aspetti più qualificanti e significativi in questi sei 

anni di gestione liquidatoria e commissariale (ord. 8 rif del 27I09/2013 e ss.mm.ii). 

1) L'attività liquidatoria ha realizzato gli obiettivi che erano stati inizialmente fissati dalla 

delibera di assemblea di nomina del liquidatore e anche realizzato quegli altri obiettivi che durante 

questi anni i soci si erano ripromessi di raggiungere attraverso la liquidazione. Primo fra tutti e più 

importante quello di conservare la proprietà pubblica degli impianti al fine di consentirne il 

trasferimento ai nuovi soggetti preposti al servizio di gestione dei rifiuti o ai Comuni stessi. Questo 

risultato è stato conseguito pure a fronte delle continue aggressioni da parte di creditori delle gestioni 

commissariali che sistematicamente hanno promosso procedimenti monitori e azioni esecutive 

contro Sogir Ato ag1. Da ultimo tra queste si segnala il decreto di nomina dell'esperto per la stima 

dei beni pignorati con fissazione dell'udienza al 24 settembre 2020 della udienza ex art. 569 cpc per 

la vendita all'asta dell'impianto di compostaggio. Provvedimento questo reso dal Tribunale di 

Sciacca nel processo esecutivo promosso da SAM srl. 

2) Questa considerazione appena fatta dischiude al grosso problema che in questi anni di 

gestione commissariale è emerso in tutta la sua criticità.      

La situazione che si è creata in questi anni ha evidenziato continui decreti ingiuntivi nei confronti 

della società, pignoramenti ed iscrizioni di ipoteche sui beni immobili. Inoltre, questo ha determinato 

uno squilibrio finanziario causato da interessi di mora richiesti dai fornitori (in particolare le ditte 

Bono slp srl, la Sea, la Sam ed etc.. aziende che ancora oggi svolgono un'attività di pubblico servizio 

nei confronti dei comuni soci), iscrizione di ipoteche da parte di riscossione Sicilia, per tasse e 

contributi non pagati nei termini di legge. 

Si segnala che le azioni sono tutte esclusivamente connesse ai debiti generati dalla gestione 

commissariale. Il sottoscritto liquidatore nell'evidenziare questa problematicità in occasione 

dell'assemblea dei soci del 06 dicembre 2018  aveva invitato i comuni soci ad adottare 

provvedimenti rimediali sia attraverso la correntenza del pagamento dei debiti maturati nei confronti 

della gestione commissariale per il mancato pagamento dei servizi resi, sia valutando la possibilità di 

promuovere azioni di responsabilità verso i commissari straordinari che in forza dell'ordinanza 8 rif 

del 27 settembre 2013 e ss.mm. ii. hanno di fatto svolto funzioni di gestione della società. Argomenti 

questi reiterati  nell'assemblea del 18 dicembre 2019 e del 6 dicembre 2018 per l'approvazione del 

bilancio. 

Il sottoscritto nei procedimenti civili (per il recupero del credito)  promossi dai creditori si è opposto 



 

 

 

 

 

 

28 
 

 

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 

In liquidazione 

 

 

ed in molti casi il giudice considerato che si trattava di debiti generati dalle gestioni commissariali 

(di cui alla 8/ rif. del 27 settembre 2013) ha ritenuto il liquidatore nonché legale rappresentante non 

legittimato ad opporre i D.I. Per ciò che concerne i debiti tributari con riscossione Sicilia si è 

provveduto all'adesione alla rottamazione bis conclusasi positivamente con il pagamento di tutte le 

rate, ed attualmente si è aderito alla rottamazione ter in corso di pagamento delle rate. E' del tutto 

evidente che gli interessi di mora richiesti, le sanzioni per mancato pagamento delle imposte, le 

spese legali richieste hanno portato al rischio serio di insolvenza della società. 

In particolare la situazione finanziaria al 30 novembre 2019 è la seguente: 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si allega la seguente tabella riepilogativa: 

 

DEBITI 30/11/2019 

4) Debiti verso banche € 7.065,06 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

7) Debiti verso fornitori € 4.212.886,04 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

9) Debiti verso imprese controllate € 2.049.265,49 

esigibili entro l'esercizio successivo   

sigibili oltre l'esercizio successivo   

12) Debiti tributari € 1.301.149,22 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 2.274.894,58 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

14) Altri debiti € 1.178.223,24 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

TOTALE DEBITI (D) € 11.023.483,63 
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CREDITI 
Situazione Contabile al 
30/11/2019 

    

II - CREDITI   

1) verso clienti € 6.896.727,00 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

2) verso imprese controllate € 616.275,20 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

4-bis) Crediti tributari € 765,00 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

4-ter) Imposte anticipate € 89.768,00 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

5) verso altri € 224.048,15 

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

TOTALE CREDITI € 7.827.583,35 

 

 

 Valutazione Immobili : 

 

– Impianto di Compostaggio         Euro 3.700.000,00 

– Macchine e Attrezzature       Euro    150.000,00 

– Isole Ecologiche       Euro  100.000,00 

– Mobili e Arredi        Euro        5.000,00 

– Autorizzazione impianto di discarica (anticipo somme terreni) Euro   175.000,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

30 
 

 

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 

In liquidazione 

 

 

 

 

Elenco automezzi venduti con passaggio effettuato. 

 

1   Compattatore 23 mc Mercedes    targa DY 264 JP     Cianciana 

2   Furgone Renault                          targa DY 488 JP      Cianciana 

3   Furgone Renault                          targa DY 607 JP      Cianciana 

4   Furgone Nissan                            targa DL 291 ET     Cianciana 

5   Furgone Renault                          targa DY 563 JP      Cianciana 

6   Compattatore 12 mc Mercedes    targa DY 634 JP      Villafranca sicula   

7   Furgone Nissan                            targa DL 293 ET      Villafranca Sicula 

8   Furgone Renault                          targa DY 494 JP       Villafranca Sicula 

9  Furgone Nissan                             targa EL 392 ZH      Minosse ambiente 

10 Furgone Nissan                            targa EL 393 ZH      Minosse ambiente 

11 Motrice Iveco                               targa DY 430 GZ     Impianti GIS 

12 Gancio Iveco                                targa DY 695 GX     Impianti GIS 

13 Furgone Renault                           targa DY 564 JP       Impianti GIS 

14 Fiat Panda                                     targa CT 854 ET      Impianti GIS     

 

Elenco automezzi venduti in attesa di passaggio di pèroprietà. 

1. Autocompattatore Mercedes 32 Mc targa DY626JP    Riberambiente srl 

2. Autocompattatore Mercedes 15 Mc targa DY078GZ  Riberambinete srl 

3. Furgone Nissan    targa DY565JP   Riberambiente srl 

4. Furgone Nissan   targa EL391ZH  Riberambiente srl 

5. Gasolone Effedi    targa CW227NS Quisquina ambiente srl (SSQ) 

6. Furgone Renault    targa DY493JP Quisquina ambiente srl 

7. Furgone Renault     targa DY491JP Minosse Ambiente srl 

8. Pedana Renault    targa DY554JP Comune di Menfi 

9. Fiat Panda     targa CT859ET Comune di Menfi 

10. Furgone Renault    targa DY565JP Comune di Lucca Sicula    

 

Elenco automezzi  Puleo  per rottamazione gia’ consegnati 

1   Furgone Effedi                            targa CW226 NS    

2   Furgone Effedi                            targa CW 231 NS       
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3   Furgone Effedi                            targa CW 232 NS 

4   Furgone Effedi                            targa DT 541 XE 

5   Furgone Effedi                            targa DT 542 XE 

6   Furgone Effedi                            targa DT 545 XE 

7   Furgone Effedi                            targa DT 628 XE 

8   Furgone Effedi                            targa DT 630 XE 

9   Furgone Effedi                            targa  DT 635 XE 

10 Furgone VEM                             targa EL 455 ZH 

11 Spazzatrice                                  targa GE AF 201     

12 Spazzatrice                                  targa PA AE 247 

13 Spazzatrice                                  targa AEP 204   

14 Iveco 120                                    targa CY 038 XW 

15 Iveco 120                                    targa CY 036 XW 

16 Piaggio Ape                                targa BB 15785 

17 Iveco Daily                                 targa AW 415XK 

18 Nissan                                         targa AL 522 YZ 

19 Mercedes                                    targa Ag 349436 

20 Mercedes                                    targa Ag 349928 

21 Man                                            targa BM 303 GT 

22 Iveco 90                                      targa SV 253641 

23 Iveco ducato                               targa BG 618 GL 

24 Spazzatrice                                 targa ABE 914 

25 Mercedes                                    targa AG 346925 

26 Nissan                                         targa AW 647 XM 

27 Iveco 90                                      targa AW 134 WZ 

28 Iveco ducato                               targa  AG 303484 

29 Iveco ducato                               targa MI 78723 R     

30 Iveco                                           targa UD 676736 

 

Elenco automezzi SMACOM  per rottamazione gia’ consegnati 

1   Furgone Renault                          targa DY 601 JP    

2   Furgone Renault                          targa DY 602 JP       

3   Furgone Renault                          targa DY 603 JP 

4   Furgone Renault                          targa DY 559 JP 




