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Prot.n.  437 del    24/09/2021 

 
 

Ai Comuni SOCI 
 

    
 

Oggetto: Trasmissione LINK per Trasparenza Rifiuti sul Sito istituzionale del Comune in 

ottemperanza alla delibera ARERA 444/2019 

In riferimento alla nota Prot. 57 del 29/01/2021, con cui la SRR ha dato la disponibilità di 
gestire la trasparenza rifiuti di cui alla delibera ARERA 444/2019 per conto dei comuni, a 
seguito di quanto indicato nella nota suddetta, con la presente si trasmettono i link da inserire 
all’interno della home page del proprio sito istituzionale: 

Bisacquino https://bisacquino.trasparenzarifiuti.it/ 

Campofiorito https://campofiorito.trasparenzarifiuti.it/ 

Camporeale https://camporeale.trasparenzarifiuti.it/  

Castronovo di Sicilia https://castronovodisicilia.trasparenzarifiuti.it/ 

Chiusa Sclafani https://chiusasclafani.trasparenzarifiuti.it/ 

Contessa Entellina https://contessaentellina.trasparenzarifiuti.it/  

Corleone https://corleone.trasparenzarifiuti.it/ 

Giuliana https://giuliana.trasparenzarifiuti.it/ 

Godrano https://godrano.trasparenzarifiuti.it/ 

Lercara Friddi https://lercarafriddi.trasparenzarifiuti.it/  

Marineo https://marineo.trasparenzarifi//uti.it/  

Misilmeri  https://misilmeri.trasparenzarifiuti.it/  

Monreale https://monreale.trasparenzarifiuti.it/ 

Palazzo Adriano https://palazzoadriano.trasparenzarifiuti.it/ 

Piana degli Albanesi https://pianadeglialbanesi.trasparenzarifiuti.it/ 

Roccamena https://roccamena.trasparenzarifiuti.it/ 

Roccapalumba https://roccapalumba.trasparenzarifiuti.it/ 

San Cipirello https://sancipirello.trasparenzarifiuti.it/  

San Giuseppe Jato https://sangiuseppejato.trasparenzarifiuti.it/ 

Santa Cristina Gela https://santacristinagela.trasparenzarifiuti.it/  

Vicari https://vicari.trasparenzarifiuti.it/ 
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Si specifica che per i Comuni che hanno già aderito alla proposta e che non hanno ancora 
trasmesso le schede informative (inviate il 09/04/2021) di provvedere in tempi brevi 
permettendo l’aggiornamento del sito con i dati mancanti ed ottemperare agli obblighi 
imposti dalla normativa vigente. 

Per chi non avesse ancora dato riscontro alla nota Prot. 57 del 29/01/2021 può ancora 
aderire trasmettendo una nota di adesione allegando le schede informative che vengono 
trasmesse alla Pec. 

Per qualsiasi esigenza o chiarimento restiamo a vostra completa disposizione 
contattando i tecnici della società ai seguenti numero 328.8659058 (Dott.ssa Serafina Riela) o 
338.3763926 (Dott. Giuseppe Ceravolo). 

Cordiali Saluti 

 

            Il Commissario Straordinario 

F.to Matteo Amabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Nota SRR Prot. 57 del 29/01/2021; 
- Schede informative da compilare sulla trasparenza rifiuti. 

 


