
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

DECRETO SINDACALE  

N. 47 DEL 23/07/2018 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AZIENDA SPECIALE 

SILVO PASTORALE. 
 

Premesso che nel 1963, ai sensi della Legge 18.08.2000, n.  267 e successive  modifiche ed 
integrazioni, nonché degli artt. dal n.  139 al n.  160  della Legge 30.12.1923,   n.  3267 e dagli 
artt.  dal n.  137 al  n.  168 della Legge 16-05-1926 n.  1126   e dell'art.  4 della  Legge  
25.7.1952    n.  991 e della L.R. del 14 .4 .2006,  n. 14 art. 17,  è stata costituita  l'Azienda  
Speciale per la gestione  dei beni agro  Silvo  Pastorali   di  Troina,  dotata  di  personalità    
giuridica ed Ente strumentale del Comune di Troina con la denominazione di "AZIENDA 
SPECIALE SILVO PASTORALE DEL COMUNE DI TROINA"; 
 
Considerato che con delibera C.C.  n.  71 del 13. 11.1998 è stato approvato lo Statuto 
dell'Azienda stessa; 
 
Considerato che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è 
composto da n. 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco purché eleggibili a 
Consiglieri Comunali  che rimangono in carica per la durata del mandato  del Sindaco; 
 
Richiamato l'art. 19 della L.R.  16/12/2008,  n. 22 il quale  prevede che il numero dei 
componenti nominati dai Comuni negli Organi delle Società,  Aziende ed Enti,   sia 
interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità; 
 

Considerato che, con l'entrata in vigore della L.R. n. 22/2008, la norma statutaria 

incompatibile con quella di principio inderogabile enunciata dalla Legge deve intendersi 

immediatamente  abrogata e, pertanto, il numero dei componenti nominati dai Comuni 

negli Organi delle Società , Aziende  ed Enti non può eccedere  le tre unità; 
 
Dato atto,   pertanto,   che  la  predetta   norma   statutaria   è  da  intendersi   modificata   
da  fonte normativa primaria, anche se sopravvenuta; 
 

Evidenziato che,  ai sensi  dell'art. 32 della L.  142/90,   come  recepita  in  Sicilia  dalla  
L.R.  n. 48/91, e modificata dalle LL.RR. nn. 7/1992, 26/1993 e 30/2000,  la competenza   
alla nomina e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso gli organismi partecipati è  
attribuita al Sindaco, competenza che anche il vigente Statuto all'art. 31 attribuisce  
direttamente  al Sindaco; 

 

Rilevato che, ai sensi  dell'art. 6, comma 3°, della L.R. n.  30/2000 tutte le nomine  fiduciarie 

demandate al  Sindaco decadono  al momento della cessazione del mandato dello stesso e 

che il Sindaco eletto nomina, nell'esercizio di prerogative attribuite ope legis, i propri  

rappresentanti, la cui durata in carica è pari al mandato  amministrativo; 

 



Ravvista la necessità di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale con  la nomina  di .nuovi  

componenti   ai sensi  del  combinato disposto  dell'art.  26 L.R. 7/92,  dell'art.  45,  comma  

1 °, della L.R. 26/93,   dell'art.  4,  L.R. n.  32/94  e art.  6 comma  1 ° della L.R.  3 0/2000; 

 

Visti:    gli art. 139 ss. del R.D.  3011211923 (Legge Forestale); 

               il R.D. 16/05/1926 n. 1126 (Regolamento di azione della Legge Forestale); 

       la L. 25/07/1952 n. 991; 

       la L.R. 26/08/1992 n. 7; 
      la L.R. 1/9/1993 n. 26; 
      l'art. 4 della L.R. 20/08/1994 n. 32; 

lo Statuto Comunale; 
 

Dato  atto  che l'art. 9 dello Statuto dell'Azienda Speciale per la gestione dei Beni Agro 
Silvo Pastorali del Comune di Troina, approvato con delibera C.C.  n.  71 del 13/11/1998,  
deve intendersi abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 19 della L.R. 22/2008; 
 
Dato Atto, altresì, che il Sindaco – dott. Sebastiano Venezia – è assente dal 23 al 29  luglio 
c.a. e che, pertanto, il presente provvedimento sarà sottoscritto dal Vicesindaco – Ing. Alfio 
Giachino -  
Per quanto sopra premesso, 

 

DECRETA 
 

Di nominare, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato del Sindaco in 
carica, il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale per la gestione dei beni Agro 
Silvo Pastorali del Comune di Troina nelle persone dei Sigg.:  

1. Impellizzeri Angelo nato a Troina il 25.06.1970 (Presidente); 
2. Barbirotto Angelo nato a Troina il 01.08.1965 (Componente); 
3. Ruberto Giovanni nato a Catania il 05.04.1994 (Componente);  

 
Di prendere atto della decadenza ope legis del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. 
nominato con precedente decreto sindacale;  
 
Di  dare  atto  che,  ai   sensi  dell'art.  26  comma  2°  della  L.R.   7/99  e  s.m.i.   il  Sindaco,  
con provvedimento motivato può revocare e sostituire i membri del Consiglio di 
Amministrazione anche prima della scadenza del relativo incarico; 

 
DISPONE 

 

La pubblicazione del presente sull'Albo Pretorio on-line del Comune; 
La notifica del presente decreto ai membri nominati; 
La trasmissione di copia del presente decreto al Presidente del Consiglio Comunale. 

 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  23/07/2018 

 

 Vice Sindaco 
 GIACHINO ALFIO / Postecom S.p.A. 

 


