
 PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Ai sensi dell’art. 32, del vigente Regolamento unico dei controlli interni approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017

AGGIORNAMENTO
Ex art. 39 del sopra citato Regolamento

del documento approvato con determina n.145 del 02/09/2021

NOTA di Aggiornamento al Piano Industriale 2022-2024

Con Determina dell’Amministratore Unico n. 145 del 02/09/2021, è stato approvato – ai sensi dell’ 
art. 32 del Regolamento unico dei controlli interni - il Piano Industriale societario per il triennio 
2022-2024.
Lo stesso è stato certificato dal Collegio Sindacale e dall’Organo di Revisione Contabile e trasmesso 
al Comune di Palermo con nota prot. n. 27232 del 30/09/2021.

A  seguito  del  perfezionamento  degli  atti  di  predisposizione  del  Budget  2022,  si  impone 
l’aggiornamento al Piano Industriale 2022-2024, ai sensi dell’art. 39 del predetto Regolamento, da 
sottoporre all’  Amministratore Unico per l’approvazione e trasmettere al  Servizio preposto alla 
programmazione e al controllo delle Società partecipate del Comune di Palermo.

Premesso quanto sopra, la presente NOTA DI AGGIORNAMENTO riguarda le seguenti sezioni del 
Piano Industriale 2022-2024, modificate rispetto alla versione già approvata in data 02/09/2021.  

1. ORGANIGRAMMA:
La  slide  riportante  l’organigramma  aziendale  (pag.  45) è  stata  modificata  tenendo  conto  del 
riassetto  organizzativo,  a  seguito  del  quale  si  è  proceduto  all’aggiornamento  del  relativo 
Organigramma e delle schede ad esso relative.  

2. IMPIANTISTICA:
Sono state apportate modifiche sostanziali nelle slides relative all’impiantistica.
Uno degli aggiornamenti riguarda l’impianto di trattamento dei rifiuti ingombranti, oggetto della 
slide 156, che, viene ora precisato, sarà finanziato con fondi PON-Metro.
Sono  state  apportate  modifiche  alle  slides  relative  all’impianto  di  selezione  e  valorizzazione 
frazione multimateriale secco da RD, con la valorizzazione delle frazioni plastiche-metalli e carta-
cartone.
Tra gli impianti futuri, non sono più previsti i due seguenti impianti:
- Impianto di bio-ossido-riduzione e recupero energetico;
- Impianto di trattamento del sopravaglio.
È stata modificata la slide relativa alla VII vasca (pag. 145), per via di aggiornamenti sui lavori di 
realizzazione.
Tra gli impianti esistenti, è stata aggiunta la vasca IIIbis.
Sono stati aggiornati i dati sul percolato della VI vasca e delle vasche esaurite.
Modifiche  anche  all’impianto  di  trattamento  del  percolato,  all’impianto  di  captazione  e 
valorizzazione  del  biogas,  all’impianto  di  Trattamento  Meccanico  Biologico  della  frazione 



indifferenziata o residuale di rifiuti urbani. Aggiornata pure la slide relativa al fotovoltaico su VI 
vasca.

3. INVESTIMENTI MEZZI E ATTREZZATURE:
Le  modifiche  apportate  in  questa  sezione  si  sono  rese  necessarie  per  via  di  una  parziale 
riconversione alla formula di acquisto piuttosto che noleggio di mezzi e attrezzature, specie per 
quelle tipologie che prevedono costi di acquisto non particolarmente significativi.

QUADRI ECONOMICO-PATRIMONIALI, FINANZA ED INVESTIMENTI
Le modifiche apportate agli investimenti di mezzi e attrezzature ha richiesto una riformulazione dei  
dati previsionali del triennio.
In particolare, la colonna del 2022 è stata allineata alle previsioni dell’approvando Budget 2022, 
con refluenze conseguenziali agli altri due successivi esercizi.
Rimane complessivamente confermato il requisito del mantenimento dell’equilibrio economico di 
periodo  e,  consequenzialmente,  di  quello  finanziario,  assicurando  in  prospettiva  triennale,  la 
continuità aziendale.

Si precisa, inoltre, che sono state apportate ulteriori modifiche formali e non sostanziali al Piano in 
questione.

La presente nota di aggiornamento è corredata dal Piano Industriale triennale 2022/24 aggiornato 
a seguito delle note qui sintetizzate.


